ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 203 di data 15/07/2019

OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA FORESTALE IN
LOC. MANDREA - P.S.R. 2018.
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE SEMPLIFICATA E
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
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Relazione.
Con deliberazione n 139 di data 28 agosto 2018, divenuta esecutiva in data 9 settembre 2018,
la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica i progetti ed i quadri economici riferiti ad opere di
nuova viabilità comprese nel P.S.R. 2018, redatti in data marzo 2017, dal dott.for. Pierluigi Lotti
dello studio Lotti-Green Project con sede a Riva del Garda.
Con determinazione n. 311 di data 13 settembre 2018, la dirigente dell’area tecnica comunale
ha approvato in linea economica i progetti, accettato i contributi provinciali, finanziato la spesa,
stabilito di appaltare i lavori a base d’asta riferiti alla strada forestale Sopracampo, con riferimento
al sistema dell’economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 52 della Legge
provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e degli artt. 174 e ss. del relativo Regolamento di
attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11 maggio
2012 e di appaltare, inoltre, i lavori a base d’asta dei due restanti progetti 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 indagine informale di mercato fra ditta locali specializzate nel settore.
Per quanto riguarda la strada forestale in loc. Mandrea, con lettera inviata a mezzo Pec di data
6 settembre 2018, sono state invitate a partecipare alla gara per i lavori in oggetto n 5 ditte.
A seguito di gara esperita in data 20 settembre 2018, come risulta dal relativo verbale, i lavori
sono stati aggiudicati all’impresa Bertoldi Costruzioni s.r.l. con sede a Nago-Torbole in loc. Mala
14, C.F. 02434270225, per l’importo netto di euro 26.267,73.-, pari all’importo dei lavori a base
d’asta di eruo 27.785,85.- dedotto il ribasso dell’8%, offerto ed accettato, ed aumentato degli oneri
per la sicurezza di euro 704,75.- non soggetti a ribasso.
Con determinazione n 359 di data 18 ottobre 2018 la dirigente dell’area tecnica ha affidato i
lavori alla sopraccitata ditta.
E’ seguita la stipula del contratto di appalto, Raccolta n. 715/Scritture private area tecnica di
data 5 novembre 2018.
I lavori sono iniziati in data 29 aprile 2019 come da processo verbale di consegna redatto dal
direttore lavori dott. ing. Daniele Lotti.
I lavori sono conclusi in data 11 giugno 2019 come da verbale di fine lavori redatto in data 14
giugno 2019.
Il direttore dei lavori ha quindi predisposto la contabilità finale semplificata dell’intervento in
data 30 giugno 2019, dalla quale risulta un importo complessivo netto per lavori eseguiti pari ad
euro 26.248,65.-, con un credito nei confronti della ditta Bertoldi Costruzioni s.r.l. di euro
26.248,65.-.
Dalla documentazione predisposta emerge che l’intervento di realizzazione della strada
forestale in località Mandrea è stato regolarmente eseguito ed è stato accertato dal funzionario
responsabile di settore la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai
termini ed alle condizioni pattuite.
Sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente
provvedimento la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, relativa all’intervento di
realizzazione della strada forestale in località Mandrea, cui seguirà la liquidazione del saldo a
favore della ditta esecutrice dell’intervento.
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LA DIRIGENTE
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 30 giugno 2019 dal direttore lavori, dott.ing. Daniele Lotti, relativi all’intervento di
realizzazione della strada forestale in località Mandrea – P.S.R. 2018, per un importo netto
di euro 26.248,65.-;
2. di prendere atto che il saldo da corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori, Bertoldi
Costruzioni s.r.l. con sede a Nago-Torbole in loc. Mala 14, C.F. 02434270225, per i lavori
in oggetto, ammonta a complessivi euro 26.248,65.-, IVA 22% esclusa;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni, che sul
presente provvedimento non viene espresso visto di regolarità contabile in quanto lo stesso
non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e pertanto è immediatamente esecutivo;
4. 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.

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
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Determinazione n. 203 del 15/07/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Opere Pubbliche - Ricci Augusto
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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