
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 069 di data: 12.03.2019 
del servizio tecnico

Oggetto: Approvazione del prospetto riepilogativo della spesa sostenuta dei lavori di riqualificazione e
restauro della p.ed. 112 C.C. Storo.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di marzo 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTI i paragrafi 8.9 e 11.9 - allegato 4/2 del D.L. 118/2011 che prevede che gli stanziamenti di
competenza riguardano l'anno cui si riferisce l'esercizio nell'ultimo bilancio pluriennale di previ-
sione approvato (triennale 2018-2020).

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le
competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2 , ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le compe-
tenze assegnate nel piano esecutivo di gestione al servizio tecnico;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 069 del 12.03.2019 

OGGETTO: Approvazione del prospetto riepilogativo della spesa sostenuta dei lavori di riqualificazione
e restauro della p.ed. 112 C.C. Storo.

I l  r e s p o n s a b i l e

 d e l  S e r v i z i o  t e c n i c o

RICHIAMATA la determina della responsabile del servizio ragioneria e lavori pubblici del comune di Storo
n. 92 del 25 giugno 2013 con la quale veniva approvato il progetto dei lavori di riqualificazione e restauro
della p.ed. 112 C.C. Storo per un importo totale di euro 1.670.300,00, di cui euro 1.242.673,89 di lavori a
basa d'asta ed euro 427.626,11 di somme a disposizione dell'amministrazione finanziando l'opera con il tra -
sferimento provinciale di euro 1.670.300,00 concesso con determina del dirigente del servizio politiche so -
ciali n. 621 del 17/10/2008 e n. 814 del 14/12/2012;

DATO ATTO che i lavori sono stati suddivisi in tre appalti, uno relativo alle opere edili, uno relativo alle
opere da falegname-serramentista ed uno relativo alle opere da elettricista nonché un primo intervento ese-
guito con la procedura della somma urgenza relativo alla demolizione di una porzione di edificio per l'im-
porto dei lavori di euro 45.104,15; 

RICHIAMATA la determina del responsabile del servizio tecnico n. 38 del 04/03/2016 con la quale veniva
approvata una variante ai lavori e un nuovo quadro economico dell'opera;

CONSIDERATO CHE gli interventi citati sono stati completamente ultimati e richiamate le seguenti deter -
mine assunte dal responsabile del servizio tecnico con le quali venivano approvate le contabilità dei lavori
redatte dall'arch. Ivo Maria Bonapace:

• n. 380 del 23.11.2017 con la quale veniva approvata la contabilità finale relativa opere edili, per un
importo netto di lavori pari ad euro 985.618,81 ed il relativo certificato di regolare esecuzione lavo -
ri;

• n. 018  del 31.01.2018 con la quale veniva approvata la contabilità finale relativa alle opere da elet-
tricista, per un importo netto di lavori pari ad euro 36.888,74ed il relativo certificato di regolare ese-
cuzione lavori;

• n.  019 del 31.01.2018 contabilità finale redatta dall’arch. Ivo Maria Bonapace dei lavori di riquali-
ficazione e restauro della p.ed. 112 C.C. Storo – opere da falegname e serramentista , per un importo
netto di lavori pari ad euro 111.760,15;

• certificato di regolare esecuzione di data 3 aprile 2013 quale visto di regolarità emesso ai sensi del
comma 2 dell'art. 183 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9/84Leg sull'intervento eseguito in somma ur-
genza per un importo pari ad euro 40.074,74;

DATO ATTO che con determina del responsabile del servizio tecnico n. 383 di data 29 ottobre 2018, previa
autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio politiche sociali della Provincia di Trento con determi-
nazione n. 134 assunta in data 9 aprile 2018, sono stati affidati lavori di completamento all'opera e relativi
all'area esterna;

VISTI i certificati di regolare esecuzione di dette opere quali visti di regolarità emessi ai sensi del comma 2
dell'art. 183 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9/84Leg emessi in data 21 dicembre 2018 per un importo pari ad
euro 21.841,16 dei lavori affidati all'impresa Zanetti S.M. s.n.c. E per euro 9.100,00 dei lavori affidati all'im-
presa Pedretti Graniti s.r.l. 



VERIFICATO che non essendovi altre spese da sostenere si può procedere all’approvazione del prospetto
riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per un importo pari ad euro 1.633.649,48;

d e t e r m i n a

1. Di approvazione il prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per l'importo totale complessivo pari ad
Euro 1.633.649,48:

Quadro economico importi

Lavori opere urgenti 
di cui oneri sicurezza
Lavori opere edili
di cui oneri sicurezza
Lavori opere da falegname e serramentista
di cui oneri sicurezza
Lavori opere elettriche
di cui oneri sicurezza

40.074,7
1.314,14

985.618,81
28.017,08

111.760,15
955,00

36.888,74
664,00

TOTALE LAVORI 1.174.342,40

Somme a disposizione dell’amministrazione

• Spese tecniche 245.244,77

• Contributo previdenziale 2% e 4% 8.385,58

• Iva su spese tecniche e cng 53.711,89

• Iva sui lavori 10% 117.434,24

• Lavori in economia (tettoia e recinzione) 30.941,16

• IVA su lavori in economia 3.094,12

• Allaccio gas 495,32

Totale somme a disposizione 459.307,08

TOTALE SPESA 1.633.649,48

3. Di disporre la cancellazione per insussistenza della minore spesa di € 96.267,45 dal cap.  8151 “Ristrut-
turazione edificio per centro diurno l'Arca e circolo pensionati” impegnata con determina n. 92 del 25
giugno 2013  rimasta finora a residuo.

Responsabile del procedimento:Marica Cozzati



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

                                                                 Il responsabile del servizio tecnico
                                                                arch. Filippo Crescini

                                                                                         (firmato digitalmente)

VISTO!

  Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

x Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
                                                                                                    Lina Cimarolli
                                                                                                (firmato digitalmente)
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