
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 15 DEL 1.2.2019
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E VOLCAN
ASSENTE: PETRONE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMALE ACQUEDOTTO STRADA R. LÖWY –
ALLACCIAMENTI PRIVATI.
APPROVAZIONE ATTI  DI  CONTABILITA’ FINALE -  DEL CERTIFICATO DI  REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI E DEL QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA.
CUP     G98B17000100004

Il relatore illustra:

- con proprio provvedimento n. 89 dd. 16.06.2017 la Giunta comunale ha affidato all’ing. Michele Senes dello
studio tecnico Pedrolli di Trento rispettivamente l’incarico per la redazione del progetto preliminare – definitivo ed
esecutivo, ex artt. 15 -16 e 17 della L.P. n. 26/93, nonché la direzione dei lavori, tenuta degli atti di contabilità e
redazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  riferito  ai  lavori  di ” Manutenzione  straordinaria  ramale
acquedotto strada R. Löwy – Allacciamenti privati”;

    COD. CUP G98B17000100004

- l’incarico con il professionista è stato formalizzato con la sottoscrizione della convenzione sub rep. n. 2102 dd.
31.07.2017;

     COD. CIG Z8E1F020FA

- in data 13 settembre 2017, sub prot. n. 6427, il suddetto professionista ha provveduto al deposito degli elaborati
secondo l’incarico assunto; 

- con proprio provvedimento n. 222 dd. 21.12.2017 sempre la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo
dell’opera programmata nell’importo complessivo di € 139.082,10.- di cui € 101.200,09.- per lavori a base d’asta
(oneri  per  la  sicurezza  pari  ad  €  4.140,02.-  compresi)  ed  €  37.882,01.-  per  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione;

- in seguito alla procedura di gara esperita nei giorni 22.01.2018 (verbale di gara n. 1 prot. 935 dd. 05.02.2018) e
05.02.2018  (verbale  n.  2  prot.  936  dd.  05.02.2018)  i  lavori  sono  stati  quindi  aggiudicati  all’  impresa
TECNOIMPIANTI PATERNOSTER s.r.l.  con sede legale a Predaia (TN) in via  Roma n.  82 – C.F.  e P.  IVA
01099300228, avendo la stessa proposto un ribasso del 9,091 % sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di gara
di € 97.060,07.- pertanto pari a €. 88.236,34.- a cui vanno sommati € 4.140,02.- per oneri della sicurezza, per un
importo totale di aggiudicazione pari a € 92.376,36.-;

- il rapporto con la citata impresa è stato formalizzato con contratto rep. n. 2188 dd. 09.04.2018;
     COD. CIG 73304205F2

- i lavori sono stati consegnati, a cura del D.L., all’impresa con verbale di data 11 aprile 2018;

- la spesa trova copertura al cap. 3509 del bilancio d’esercizio 2018 – cod. 2.09.04.02 del bilancio d’esercizio 2018
con codice unico progetto CUP G98B17000100004;

- la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, la tenuta degli atti di contabilità e la
redazione del  relativo  certificato di  regolare esecuzione sono stati  affidati  allo  stesso redattore del  progetto
esecutivo dr. ing. Michele Senes sulla base della convenzione sub rep. n. 2102 dd. 31.07.2017;

    COD. CIG Z8E1F020FA

- il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è stato fissato, da capitolato, in 60 giorni consecutivi  a decorrere dalla
data di consegna avvenuta in data 11 aprile 2018 per cui da ultimarsi entro il 09.06.2018;

- durante il  corso dei  lavori,  su proposta del  D.L.  e previa  autorizzazione del Responsabile dell’Area Tecnica
comunale sub provvedimento n. 133 25.09.18, da parte della Giunta comunale è stata approvata una perizia
suppletiva e di variante, sub provvedimento n. 186 del 15.11.2018, contenuta nel 50 % del valore di contratto
iniziale ed all’interno dell’importo originariamente finanziato, così come disposto dall’art. 27 – 2 co. – lett. c) della
L.P. 2/2016, nelle seguenti risultanze finali:



PROGETTO
AGGIUDICAZIONE VARIANTE

LAVORI
  

Lavori (da computo metrico)  € 97.060,07 € 97.060,07 € 118.302,87

ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso  € 4.140,02 € 4.140,02 € 4.221,24

Totale lavori € 101.200,09 € 101.200,09 € 122.524,11

Totale lavori al netto del ribasso d’asta 9,091 % €  92.376,36 € 111.769,20

SOMME A DISPOSIZIONE   

Recupero da ribasso d'asta 
8.323,73 0,00

Imprevist € 7.000,00
€ 13.042,24 € 0,00

Espropriazioni e danni € 1.000,00 € 0,00 € 0,00

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00
Spese tecniche relatve al coordinamento della 
sicurezza, direzione, contabilità e collaudo dei lavori € 15.000,00 € 10.549,70 € 12.628,96

Contribut previdenziali tecnici incaricat 4,00% € 600,00 € 421,99 € 505,16

IVA (spese tecniche) 22,00% € 3.432,00 € 2.413,77 € 2.889,51

IVA (lavori e imprevist) 10,00% € 10.820,01 € 11.424,23 € 11.176,92

Arrotondamento € 0,00 € 0,00 € 82,28

Totale somme a disposizione  € 37.882,01 € 46.705,66 € 27.312,82

Totale costo dell'opera  € 139.082,10 € 139.082,02 € 139.082,02

- in conseguenza alla necessità di redigere la perizia suppletiva e di variante proposta dalla D.L. i lavori sono stati
sospesi dal giorno 09.06.2018; 

- l’impresa TECNOIMPIANTI PATERNOSTER s.r.l., con la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo del 9 ottobre 2018 si
è immediatamente impegnata all’esecuzione delle maggiori opere previste nella perizia suppletiva e di variante
alle medesime condizioni del contratto originario, accettando altresì il concordamento di ulteriori 16 nuovi prezzi;

- l’atto aggiuntivo è stato altresì formalizzato, dal punto di vista contrattuale, con la sottoscrizione dell’atto sub rep.
n. 2191 dd. 30.11.2018 nell’importo contrattuale rideterminato in complessivi € 111.769,20.- al netto del ribasso
d’asta del 9,091 % ma comprensivo di € 4.221,24.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta da cui
ne deriva un aumento delle lavorazione per complessivi € 19.392,84 rispetto al contratto originario;

- con l’approvazione della perizia suppletiva e di variante sono stati concessi ulteriori 15 giorni che, sommandosi ai
60 giorni del contratto originario, hanno protratto il termine ultimo per consegnare l’opera, comprensivi dei 163
giorni di sospensione concessi dal D.L., al 04.12.2018;

- nel corso dei lavori non si è resa necessaria la verbalizzazione di alcun ordine di servizio da parte del D.L.;

- i lavori risultano ultimati in data 26/11/2018, come da certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal D.L. e dal
legale  rappresentante  dell’impresa,  e  dunque  entro  il  termine  stabilito  dai  vari  provvedimenti  fissato  al
04.12.2018;

- durante  il  corso  dei  lavori  sono  stati  emessi  i  seguenti  certificati  di  pagamento  in  favore  dell’impresa
aggiudicataria:

 stato avanzamento lavori n. 1 dd. 12.06.2018 € 80.561,00.- oltre ad IVA al 10 % pari ad € 8.056,10.- e così per
complessivi € 88.617,10.- giusta fattura elettronica n. 5/E dd. 18/06/2018;

 stato avanzamento lavori n. 2 dd. 27.11.2018 € 27.855,00.- oltre ad IVA al 10 % pari ad € 2.785,50.- e così per
complessivi € 30.640,50.- giusta fattura elettronica n. 24/E dd. 30/11/2018;

- all’ing. Michele Senes dello studio Pedrolli di Trento, che ha curato le varie fasi progettali dell’opera nonché la



direzione dei lavori,  il  coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, la tenuta degli  atti  di contabilità e la
redazione  del  relativo  certificato  di  regolare  esecuzione  sono  state  liquidate,  sino  ad  oggi,  le  seguenti
competenze tecniche:

- € 6.692,73.- giusta fattura elettronica n. 14/E dd. 25.10.2017 quale 1° acconto;

- € 5.073,70.- giusta fattura elettronica n. 17/E dd. 14.06.2018 quale 2° acconto;

- in data 3 dicembre 2018, sub prot. 9554, è stata depositata agli atti del Comune la contabilità finale dei lavori di
cui trattasi completa di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa in materia.

Alla luce di quanto sopra esposto e verificata, da parte dell’ufficio tecnico – settore lavori pubblici, la regolarità
della  documentazione  prodotta  si  propone  ora  l’approvazione  degli  atti  di  contabilità  finale,  del  certificato  di
regolare  esecuzione  nonché  del  quadro  riepilogativo   delle  spese  complessivamente  sostenute,  liquidando
all’impresa ed al professionista intervenuti nell’esecuzione dell’opera le proprie competenze.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la sua estesa esposizione.

Esaminati  i  documenti  costituenti  la  contabilità finale dell’opera,  trasmessi dal  direttore dei  lavori  ing.  Michele
Senes, con nota dd. 29.11.2018, acquisita agli atti del protocollo comunale in data 03.12.2018 sub n. 9554.

Visti altresì la relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativi
all’opera  in  argomento  attestanti  che  i  medesimi  sono  stati  regolarmente  eseguiti  per  un  importo  netto  di  €
111.769,20.- (per lavori a misura € 118.302,87 – ribasso del 9,091 % € 10.754,91.- + oneri per la sicurezza €
4.221,24.-) pari dunque all’importo netto contrattuale, come da ultimo modificato con atto aggiuntivo sub rep. n.
2191 dd. 30.11.2018.

Preso atto che l’impresa TECNOIMPIANTI PATERNOSTER s.r.l. ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserva
alcuna.

Ritenuti gli stessi meritevoli di integrale loro approvazione.

Preso  atto  che  l’avviso  ai  creditori  è  stato  pubblicato  all’Albo  Telematico  del  comune  di  Moena  in  data  26
novembre 2018, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello
stesso non è pervenuta al protocollo comunale nessuna osservazione da parte di terzi aventi diritto;

Verificati  gli  importi  complessivamente  sostenuti  per  la  realizzazione  dell’opera  ed  analiticamente  esposti
nell’allegato prospetto riepilogativo della spesa per un importo complessivo di €. 139.082,02.- finanziati al cap.
3509 gestione RR.PP. 2018 con codice unico progetto:
CUP G98B17000100004.

Rilevato che, in base ai documenti contabili  presenti agli  atti,  le somme ancora dovute dal Comune ai diversi
creditori in relazione ai lavori in questione rimangono le seguenti:

- all’impresa TECNOIMPIANTI PATERNOSTER s.r.l. con sede legale a Predaia (TN) in via Roma n. 82 – C.F. e P.
IVA   01099300228,  a  saldo  delle  competenze  spettanti  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi,  così  come
risultanti  dallo  stato  finale,  € 3.688,52.-  (imp. € 3.353,20.- + € 335,32.-  per  oneri  fiscali  10 %) giusta fattura
elettronica n. 2-E dd. 25/01/2019. 

- ing. Michele Senes dello studio Pedrolli di Trento – p. iva 00608170221 – a saldo delle competenze spettanti per
l’incarico di D.L e CSE – pari a complessivi € 4.257,19.- (imp. € 3.355,29.- + € 134,21.- per oneri previdenziali 4%
+ € 767,69.- per oneri fiscali 22%) giusta fattura elettronica n. 6 dd. 22.01.2019.

Acquisita d’ufficio la documentazione On Line attestante la regolarità contributiva rispettivamente:

- della ditta operante in cantiere sub prot. INPS 12837698 dd. 08/11/2018 con scadenza validità 08/03/2019;

- del professionista dr. ing. Michele Senes sub prot. Inarcassa 0061969 dd. 24/01/2019.

Rilevato  altresì  che  il  Servizio  Lavoro  -  Ufficio  Ispettivo   della  P.A.T,  in  merito  alla  richiesta  di  dichiarazione
liberatoria retributiva relativa alla stessa impresa per i predetti lavori presentata in data 05/12/2018, ad oggi non ha
rilasciato alcun documento e dunque, essendo decorso il  termine di 30 giorni, si applica l’istituto del “silenzio-
assenso” e si considera così attestata anche regolarità contributiva.

Ritenuto di approvare la Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Manutenzione
straordinaria ramale acquedotto strada R. Löwy – Allacciamenti privati” redatti dall’ing. Michele Senes dello studio
Pedrolli di Trento.

Ritenuto infine doversi:

- svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria n. 00/61/11536, rilasciata dalla Cassa
Rurale  d’Anaunia  –  Banca  di  Credito  Cooperativo  con  sede  in  Predaia  (TN)  il  21  marzo  2018,  all’Impresa



Tecnoimpianti Paternoster s.r.l. a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del
valore di € 9.237,64-;

- restituire i depositi cauzionali versati presso la tesoreria comunale, a mezzo di bonifico bancario, in occasione
della partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori rispettivamente da:

 impresa TECNOIMPIANTI PATERNOSTER S.R.L. con sede legale a Predaia (TN), Via Roma n. 82 
     € 1.012,10.-

 impresa INEDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L. con sede legale a Cembra- Lisignago (TN), loc. Predole n. 17 
     € 1.012,10.-

Vista  la  L.P.  10.09.1993,  n.  26  e  ss.mm.  e  il  relativo  Regolamento  di  attuazione  approvato  con  D.P.G.P.
30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm.

Vista altresì la L.P. 2/2016 e ss.mm.

Vista la L. 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.

Visto il D.Lgs. n. 50 di data 18.4.2016, le sue Linee Guida nonché il Correttivo;.

Visto e richiamato il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3
maggio 2018, n. 2.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del
31.05.2018,  con  il  quale  sono  state  attribuite  le  competenze  ai  responsabili  dei  servizi,  affidate  le  risorse
finanziarie  e strumentali  necessarie e determinati  gli  obiettivi  di  gestione, precisando inoltre,  quali  atti  devono
intendersi invece rimasti nella competenza della Giunta comunale.

Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018 – 2020 allegato al bilancio di previsione per
l’esercizio corrente, approvato con  delibera consiliare n. 11/2 dd. 24/04/2018, esecutiva a termini di legge, atteso
che quello per l’anno in corso è in via di definizione.

Visto  il  vigente  Regolamento  di  contabilità  comunale,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  16/2  dd.
19.03.2001 e ss.mm.

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 4/1 dd. 03.02.2015.

Dato atto che, ai sensi dell'art.  185 e segg. del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2,  sulla
presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti rispettivamente:

- il parere esperito a cura del personale tecnico competente cui è stata affidata l’istruttoria della pratica;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica;

- il parere favorevole in ordine alla  regolarità contabile  espresso dal Responsabile dei Servizi  Finanziari con
contestuale attestazione della copertura della spesa.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto come specificato nella Parte Generale del P.E.G.,
Paragrafo 2.2 (Competenze organi comunali), in attuazione del combinato disposto degli articoli 5,  comma 1, e
126 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, tutti gli atti e documenti costituenti la contabilità finale dei
lavori relativi a “Manutenzione straordinaria ramale acquedotto strada R. Löwy – Allacciamenti privati”
redatti dal direttore dei lavori ing. Michele Senes dello studio Pedrolli di Trento, agli atti depositati sub nota prot.
9554 dd. 03/12/2018 - CUP G98B17000100004;

2) di  approvare altresì il  relativo certificato di regolare esecuzione redatto sempre dal  direttore dei  lavori  ing.
Michele Senes dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente compiuti nell’importo complessivo di
€uro 111.769,20.-  comprensivi degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d’asta e degli oneri fiscali;

3) di  approvare  infine  il  prospetto  riepilogativo  della  spesa  complessivamente  sostenuta  per  la  realizzazione
dell’opera, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sub all. A), nell’importo
complessivo di € 139.082,02.-;

4) di liquidare all’impresa Tecnoimpianti Paternoster s.r.l. di Predaia la somma di € 3.688,52.- (imp. € 3.353,20.- +
iva 10 % € 335,32.-) a saldo del proprio credito certificato dalla D.L. in fase di contabilità finale ed esposto in
fattura elettronica in atti sub n. 2/E-2019 dd. 25/01/2019 - CIG 73304205F2;

5) di liquidare all’ing.  Michele Senes dello Pedrolli  di Trento – p. iva 00168170221 – la somma complessiva di €
4.257,19.- (imp. € 3.355,29.- + oneri previdenziali 4 % € 134,21.- + oneri fiscali 22 % € 767,69.-) a saldo delle



competenze dovute per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, la tenuta
degli atti di contabilità e la redazione del relativo certificato di regolare esecuzione - CIG Z8E1F020FA;

6) di dare atto che le somme di cui sopra trovano copertura al cap. 3509 – gestione RR.PP. 2018 – con codice
unico progetto CUP G98B17000100004;

7) di disporre lo svincolo della cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria n. 00/61/11536 rilasciata
dalla Cassa Rurale d’Anaunia – Banca di Credito Cooperativo con sede in Predaia (TN) il 21 marzo 2018,
all’Impresa  Tecnoimpianti  Paternoster  s.r.l.,  a  garanzia  del  pieno  e  perfetto  adempimento  degli  obblighi
contrattuali assunti, del valore di € 9.237,64-;

8) di  disporre  altresì  la  restituzione dei  depositi  cauzionali  versati  presso la  tesoreria  comunale,  a  mezzo  di
bonifico bancario, in occasione della partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori rispettivamente da:

- impresa TECNOIMPIANTI PATERNOSTER S.R.L. con sede legale a Predaia (TN), Via Roma n. 82 
     € 1.012,10.-

- impresa INEDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L. con sede legale a Cembra- Lisignago (TN), loc. Predole n. 17 
     € 1.012,10.-

9) di imputare le somme di cui al precedente punto 8) complessivamente € 2.024,20.- al cap. 5015 – gestione
residui passivi 2018 (imp. n. 48);

10) di inviare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;

11) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione
sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale nel corso della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L
e s.m.;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104.
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