ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 339 di data 18/11/2019

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DELLA
VIABILTIA' COMUNALE DI ARCO - ZONA B.
CUP F57H19000360005 - CIG 78627377D4
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE SEMPLIFICATA E
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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Relazione.
Con determinazione n. 76 di data 3 aprile 2019, la dirigente dell’area tecnica ha approvato in linea
tecnica ed economica la perizia relativa agli interventi di ripavimentazione in asfalto della viabilità
comunale di Arco – zona A e B, redatta dal geom. Paolo Pedrotti, del servizio patrimonio comunale,
che prevede una spesa complessiva di euro 151.000,00.-, di cui euro 121.176,64.- per lavori a base
d'asta ed euro 29.176,64.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivisa:
A) Lavori a base d'asta:
zona A:
A1) oneri per lavori
euro 51.994,08.A2) oneri per la sicurezza
euro
1.263,60.Totale lavori a base d'asta zona A
euro 53.257,68.zona B:
B) Lavori a base d'asta:
B1) oneri per lavori
euro 67.302,08.B2) oneri per la sicurezza
euro
1.263,60.Totale lavori a base d'asta zona B
euro 68.565,68.Totale lavori a base d'asta
euro 121.823,36.B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1) imprevisti e cottimi
B2) IV.A. 22%
Totale somme a disposizione
C) Importo complessivo

euro
euro

1.947,13.27.229,51.euro 29.176,64.euro 151.000,00.-

Con la medesima determinazione ha finanziato la spesa e stabilito di appaltare i lavori a base
d’asta mediante affido diretto ai sensi dell’art. 52, comma 9, della Legge Provinciale 10 settembre
1993 n. 26 e ss.mm. e ii., preceduto da consultazione mediante gara telematica sul portale
provinciale Mercurio, rivolta a n 3 ditte accreditate e col sistema del massimo ribasso.
Per quanto riguarda la zona B, sono state invitate a partecipare al sondaggio informale per
l’appalto dei lavori in oggetto le seguenti ditte:
DITTA
INDIRIZZO
CITTA’
Asfaltedil s.r.l.

fr. Cares, 107

38077 - Comano Terme
(TN)

Impresa Mazzotti Romualdo s.p.a.

loc. Ridever

38070 - Borgo Lares (TN)

Pilati Francesco
via Bregenz, 14
38121 - Gardolo (TN)
Per l'affidamento della prestazione in oggetto si è fatto ricorso al Sistema informatico di cui
all'art. 23, comma 6, del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991 n. 1040/Leg., messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, attivando la richiesta di offerta
n. 80009.
A seguito di gara esperita il giorno 12 aprile 2019, come risulta dal relativo verbale, i lavori
sono stati aggiudicati all'impresa Mazzotti Romualdo s.p.a. per l’importo netto di euro 45.689,70.-,
pari all’importo a base d’appalto di euro 67.302,08.- dedotto il ribasso del 33,99%, offerto ed
accettato, sommati gli oneri della sicurezza di euro 1.263,60.-, non soggetti a ribasso.
Con determinazione n. 121 di data 7 maggio 2019 la dirigente dell’area tecnica ha affidato i
lavori alla sopraccitata ditta.
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E’ seguita la stipula dell’atto negoziale nr. 767/scrittura privata in data 10 maggio 2019.
I lavori sono iniziati in data 15 maggio 2019 come dal processo verbale di consegna redatto
dal direttore lavori geom. Paolo Pedotti.
Durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune integrazioni e
variazioni al progetto originario, dovute alla necessità di dare perfetta esecuzione ai lavori senza
mutare sostanzialmente le previsioni progettuali. In particolare, oltre ad alcune variazioni di lieve
entità, si sono ritenute opportune le seguenti variazioni al progetto approvato:
- aumento quantitativi e variazione dei materiali impiegati sul tipo di intervento;
- inserimento di lavorazioni non previste nel computo principale;
Il direttore dei lavori, geom. Paolo Pedrotti, del servizio tecnico comunale, in data 13 agosto
2019, ha predisposto la perizia suppletiva e di variante n. 1, con schema di atto di sottomissione,
dalla quale risulta una spesa complessiva di euro 86.000,00.-, di cui euro 54.397,28- per lavori, con
un maggiore importo netto dei lavori rispetto all’importo di contratto di euro 8.707,58.-, ed euro
31.602,72.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, così suddivisa:
IMPORTO A BASE D’ASTA:
importo lavori (opere edili)

PROGETTO

CONTRATTO VARIANTE 1

€ 67.302,08

€ 67.302,08

€ 78.409,39

€ 1.263,60

€ 1.263,60

€ 2.639,24

-€ 22.875,98

-€ 26.651,35

€ 68.565,68

€ 45.689,70

€ 54.397,28

€ 1.926,12

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.508,20

€ 10.051,73

€ 11.967,40

interventi per nuove lavorazioni

€ 24.802,10

€ 16.094,52

IVA 22% su nuove lavorazioni

€ 5.456,46

€ 3.540,79

oneri per la sicurezza
ribasso gara 8,273% sui lavori al netto della
sicurezza
importo lavori + sicurezza (opere edili)
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE:
imprevisti + ribasso di gara
IVA 22% sui lavori, imprevisti

Totale somme a disposizione

€ 17.434,32

€ 40.310,29

€ 31.602,72

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 86.000,00

€ 86.000,00

€ 86.000,00

I lavori sono conclusi in data 25 ottobre 2019 come da verbale di fine lavori redatto dal
direttore lavori.
Il direttore dei lavori ha quindi predisposto la contabilità finale semplificata dell’intervento di
data 11 novembre 2019.
Dai citati documenti risulta un importo complessivo per lavori eseguiti pari ad euro 54.397,28., con un credito nei confronti dell’impresa Mazzotti Romualdo s.p.a., di euro 10.042,79.- (I.V.A. 22%
esclusa), al netto degli acconti corrisposti.
Sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente
provvedimento la contabilità finale semplificata, relativa all’intervento di ripavimentazione in
asfalto della viabilità comunale di Arco – zona B, cui seguirà la liquidazione del saldo a favore della
ditta esecutrice dell’intervento.
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LA DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. che detta norme in materia
di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012, nonché le
modifiche introdotte con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il
regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 2021”;
DETERMINA
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1. di approvare la contabilità finale semplificata ed il certificato di regolare esecuzione, redatti
in data 11 novembre 2019 dal direttore lavori, geom. Paolo Pedrotti, relativi all’intervento di
ripavimentazione in asfalto della viabilità comunale di Arco – zona B, per un importo netto
di euro 54.397,28.-;
2. di prendere atto che il saldo da corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori, dell'impresa
Mazzotti Romualdo s.p.a. con sede a Borgo Lares (TN) loc. Ridever, partita IVA
00120590229, per i lavori in oggetto, ammonta a complessivi euro 10.042,79.-, IVA 22%
esclusa;
3. di svincolare la cauzione definitiva prestata mediante atto di fidejussione n. 04/304/942 di
data 17/04/2019 della Cassa Rurale Adamello-Brenta dell’importo di Euro 10.960,96.4. di dare atto che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971,n. 1199
oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex
art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
PlP

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
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Determinazione n. 339 del 18/11/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Patrimonio viabilità - Pedrotti Paolo
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
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