
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 165 di data: 13.05.2019 
del servizio tecnico

Oggetto: Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori 
di realizzazione copertura alle rampe di accesso al sottopasso pedonale alla S.S. 237 del 
Caffaro in prossimità della pr. Km 60,270 nel comune di Storo. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 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;

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;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un 
unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 1.7.2016 n. 94/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo 
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario 
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione al servizio tecnico;

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. 165 del 13.05.2019

OGGETTO: Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavo-
ri di  realizzazione copertura alle rampe di accesso al sottopasso pedonale alla S.S. 
237 del Caffaro in prossimità della pr. Km 60,270 nel comune di 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  Te c n i c o  

RICHIAMATA la determina del sottoscritto responsabile del servizio tecnico del comune di Storo  n. 437  
del 18/12/2017 e tutti i provvedimenti in essa riportati con la quale:

• si approvava il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione copertura delle rampe di accesso  al sotto-
passo pedonale alla S.S. 237 del Caffaro in prossimità della pr. Km 60,270 nel comune di Storo redatto 
dall'arch. Michele Zambotti della spesa complessiva di Euro 88.000,00 di cui euro 58.000,00 per lavori  
a base d'asta ed euro 30.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

• si autorizzava l’esecuzione dei lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario come previsto  
dall’art. 176 lett. a) del regolamento di attuazione della LP 10.09.1993 n. 26, scegliendo il contraente a 
trattativa privata mediante gara ufficiosa, dando atto che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del  
prezzo più basso, ricorrendo al subappalto e non alla valutazione delle offerte anomale di cui all’art. 40  
comma 1 della citata legge; 

VISTO il contratto stipulato in data 10 maggio 2018 al numero di repertorio 1393, con il quale venivano af-
fidati all'impresa Camu s.r.l. con sede ad Arco (Tn) i lavori in oggetto per un importo contrattuale pari ad  
euro 50.020,00 a seguito del ribasso offerto del 14,00% ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 22 giugno 2018 e durante il corso degli stessi è  
stata approvata una modifica al contratto con determinazione n. 355 del 5 ottobre 2018 disposta ai sensi del -
l'art. 27 della L.P. 2/2016 e per un importo pari ad euro 4.893,31 come da contratto rep. 1472 sottoscritto in  
data 16 ottobre 2018;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 14 novembre 2018 entro il tempo utile concesso;

VERIFICATI gli atti della contabilità finale dei lavori predisposti dall'arch. Michele Zambotti, consegnati in  
data 1° aprile 2019 al prot. n. 3341 dai quali risulta che i lavori eseguiti dall’impresa ammontano ad euro  
54.684,98 e che alla stessa sono già stati liquidati euro 53.000,00 con un credito di euro 1.684,98;

CONSIDERATO che non è necessario predisporre il collaudo amministrativo, mentre è stato redatto il certi -
ficato di regolare esecuzione, perché l'importo dei lavori eseguiti è inferiore ai limiti fissati dall'art. 25 della 
LP 26/93;

CONSIDERATO che non è necessario pubblicare gli avvisi ai creditori in quanto i lavori non hanno occupa -
to suoli di proprietà di terzi e non sono stati segnalati danni di alcun genere nel periodo dei lavori;

d e t e r m i n a

1. Di approvare la contabilità finale redatta dall’arch. Michele Zambotti dei lavori di lavori di realizzazio-
ne copertura delle rampe di accesso  al sottopasso pedonale alla S.S. 237 del Caffaro in prossimità della  
pr. Km 60,270 nel comune di Storo, per un importo netto di lavori pari ad euro 54.684,98;

2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori facente parte degli atti della contabilità fina-
le pervenuto il 1° aprile 2019 al prot. n. 3341;



3. Di liquidare e pagare all’impresa Camu s.r.l., a saldo di quanto dovuto il credito euro 1.684,98 oltre al-
l’IVA al 22% per euro 370,70 per un totale di euro 2.055,68;

4. Di liquidare e pagare all'arch. Michele Zambotti, a saldo di quanto dovuto per le competenze di proget-
tazione, direzione lavori e competenze in materia di sicurezza il credito euro 6.565,17 oltre agli oneri fi -
scali per euro 1.764,72 per un totale di euro 8.329,89;

5. Di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del prospetto riepilogativo della spesa comples-
sivamente sostenuta;

6. Di dare atto che provvederà direttamente il funzionario responsabile dell’ufficio tecnico allo svincolo 
delle fideiussioni prestate dalla ditta a garanzia dei lavori appaltati;

7. Di dare che la spesa derivante dal presente provvedimento è già stata impegnata con determina n.  437 
del 18/12/2017.

Responsabile del procedimento: Marica Cozzati



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

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.

Il responsabile del servizio finanziario
                                                                                               Lina Cimarolli
                                                                                                                       (firmato digitalmente)
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