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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO

Parte riservata all'ufficio ragioneria
Visto di regolarita' contabile ai sensi art.5  del Regolamento di Contabilita'

Addì,01/09/2016  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

F.to Tanel rag. Diego   

                                        
                                                                                                     

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Noldin Romina
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Riservato all'ufficio Ragioneria:

Impegno Importo  Mandato n° Data Mandato
2016 - IM - 93.01               0,00 _________________ __________________

Determinazione n. 28 del 01/09/2016



Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MALGA SPORA – 
AFFIDAMENTO LAVORI. 
(CUPF86J16000780007; CIG ZE01B121C7).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determina n. 27 d.d. 18.08.2016 con cui si approvava la perizia progettuale, 
l'impegno di spesa e l'indizione di gara informale per i lavori di somma urgenza messa in sicurezza 
malga Spora.

Vista la comunicazione prot. n. 3267 con cui è stato effettuato sondaggio informale fra tre ditte 
specializzate nel settore ed operanti sul territorio.

Viste le offerte pervenute:
- TAROLLI PAOLO & C. snc che ha presentato offerta pervenuta in data 31.08.2016 prot. 

3336 con un ribasso del 7,80 %
- CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE srl che ha presentato offerta pervenuta in data 

31.08.2016 prot. 3339 con un ribasso del 6,20 %
- FEDRIZZI CLAUDIO che ha presentato offerta pervenuta in data 31.08.2016 prot. 3340 

con un ribasso del 6,35 %;

vista la L.P. 26/1993 e, in particolare, l'art.52, che prevede, al IV° comma, "L'esecuzione delle 
opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è previamente autorizzata dagli 
organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa l'esecuzione dei lavori 
concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori 
non progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche 
genericamente le opere, i lavori e le forniture." 

Sentita l'amministrazione comunale.

Ritenuto quindi di affidare a trattativa privata diretta i lavori in economia cottimo fiduciario alla ditta  
TAROLLI PAOLO & C. snc con sede in Castel Condino (TN) in Via Garibaldi n. 2; 

richiamata la deliberazione consiliare n. 6  del 30.03.2016 con cui si approva il Bilancio di 
Previsione dell'E.F. 2016, la relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 
2016/2018;

richiamata la deliberazione giuntale n. 34 del 12.04.2016, con cui si approva il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio finanziario 2016;

vista la L.P. 26/1993 e s.m.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma di 
Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e successivamente modificato 
con D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

DETERMINA

1. di incaricare, per le motivazioni in premessa esposte, la ditta TAROLLI PAOLO & C. snc 
con sede in Castel Condino (TN) in Via Garibaldi n. 2 che ha offerto il ribasso del 7,80 % 
rispetto ai prezzi indicati nel Computo Metrico di progetto già ribassati del 8% come previsto 
dalla Finanziaria provinciale 2015 e dunque per l'importo contrattuale di euro 33.878,27 
oltre IVA;

2. di dare atto, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 23/90 che:



· l'opportunità di concludere il contratto è stata in premessa descritta;
· il contraente è stato scelto tramite trattativa diretta, ai sensi dell'art.52 della L.P. 

26/1993;
· l'oggetto del contratto: "lavori di somma urgenza messa in sicurezza malga Spora" per 

l'importo di euro 33.878,27 oltre IVA;
· scadenza: entro 90 giorni dalla comunicazione di avvenuto conferimento di incarico;
· penale per ritardo: 60 euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
· pagamento: entro 60 giorni previa trasmissione idonea fattura;
· conclusione del contratto tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi 

commerciali.
3. di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del 

contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto 
all'osservanza di quanto segue:
· indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG. Il codice 

identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante che per il presente 
contratto è CIG ZE01B121C7 indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul 
quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente

· indicare le generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto 
corrente stesso;

4. di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto 
rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le 
ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa 
o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi 
interessi e/o accessori

5. di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammessa:

a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199;

b) oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex 
art. 79 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TAIT   ing. MATTEO


