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Determinazione Servizio Tecnico n. 254 del 02 ottobre 2017 
 
OGGETTO: lavori di “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CULTURALE NELL’EDIFICIO 

“EX FAMIGLIA COOPERATIVA” P.ED. 321 C.C. MEZZOCORONA”. Liquidazione 
SAL n. 5 con pagamento diretto ai subappaltatori SCHMID TERMOSANITARI 
SRL di Calceranica al Lago (TN), ALPA SRL di Trento (TN) e INTONACI SRL di 
Molfetta (BA). 

                   CUP: E71B1500080004 – CIG: 6440413CED. 
 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
 
Con provvedimento n. 45 dd. 25.03.2014, la Giunta Comunale ha conferito al dott. arch. Fabrizio 
Merler, con studio tecnico a Trento – Gardolo in via Aeroporto n. 26, l’incarico per l’aggiornamento 
della progettazione preliminare dei lavori di “Ristrutturazione edificio p.ed. 321 ex Famiglia 
Cooperativa, in c.c. Mezzocorona”. Tale progetto è stato approvato in linea tecnica con deliberazione 
consiliare n. 13 dd. 30.04.2014 per l’importo presunto complessivo di euro 2.942.000,00.- di cui euro 
2.178.000,00.- per lavori ed euro 744.000,00.- per somme a disposizione dell'Amministrazione. 
 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 127 dd. 30.09.2014 è stato affidato l’incarico relativo alla 
progettazione definitiva, esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase progettuale allo studio 
A.I.A. ENGINEERING S.r.l. con sede in Trento, che ha offerto in sede di gara un ribasso pari al 
40,730%, corrispondente ad un importo contrattuale complessivo di € 103.231,67.- di cui € 
43.969,35.- per la progettazione definitiva (al netto di CNPAIA e IVA). 
 
Con propria delibera n. 51 dd. 24.03.2015 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il 
progetto definitivo presentato in data 02 dicembre 2014 sub prot. n. 11882 e successive integrazioni 
da parte allo studio A.I.A. ENGINEERING S.r.l. La quantificazione dei costi di intervento è stata 
condotta dapprima attraverso l’utilizzo del prezziario PAT e poi operando la riduzione dell’8% ai sensi 
della L.P. 14/2014. Il quadro economico dell’intervento del progetto definitivo ha evidenziato le 
seguenti risultanze: complessivi € 2.735.832,37.- di cui € 2.049.047,52.- per lavori ed € 686.784,85.- 
per somme a disposizione. 
 
Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera della Giunta comunale n. 163 dd. 14.09.2015 e 
successivamente riapprovato con deliberazioni giuntali n. 182 dd. 13.10.2015, 199 dd. 27.10.2015, 
225 dd. 01.12.2015 e 14 dd. 26.01.2016. Il quadro economico del progetto esecutivo come da ultimo 
riapprovato, operata la riduzione dell’8% di cui alla L.P. 14/2014, evidenzia le seguenti risultanze: 
complessivi € 2.736.340,72.- di cui € 1.996.906,05.- per lavori ed € 739.434,67.- per somme a 
disposizione. 
La spesa di complessivi € 2.736.340,72.- risulta così finanziata: 
fondo PAT per gli investimenti comunali – anno 2015  €  1.680.408,90  
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fondo PAT per gli investimenti comunali – anno 2014  €    135.000,00  
avanzo di amministrazione vincolato  €      33.500,00  
avanzo di amministrazione non vincolato  €    220.000,00  
avanzo di amministrazione - spese in conto capitale - anno 2014  €        1.431,82  
avanzo di amministrazione - spese in conto capitale - anno 2015  €    530.000,00  
canoni aggiuntivi  €    136.000,00  

 

L’importo summenzionato dei lavori risulta così suddiviso: 
-  categoria prevalente OG1 (edifici civili ed industriali): Euro 1.070.502,97.- di cui Euro 984.830,77.- 

per lavori ed Euro 85.672,20.- e per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
-  categorie scorporabili ed interamente subappaltabili: 

• OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi): Euro 
324.843,00.- di cui Euro 319.166,60.- per lavori ed Euro 5.676,40.- per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

• OS7 (finiture di opere generali di natura edile): Euro 284.932,54.- di cui Euro 282.726,94.- per 
lavori ed Euro 2.205,60.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

• OS28 (impianti termici e di condizionamento): Euro 158.053,29.- di cui Euro 156.298,89.- per 
lavori ed Euro 1.754,40.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

• OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi): Euro 158.574,25.- di cui 
Euro 155.213,28.- per lavori ed Euro 3.360,97.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

 
Con Delibera della Giunta Comunale n. 173 dd. 05.10.2015 è stato stabilito di affidare la funzione di 
Stazione Appaltante all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, la quale con nota 
prot. n. S171/16/188900/3.5/NT31006-1565-15 dd. 12.04.2016 (pervenuta sub prot. n. 3512 dd. 
13.04.2016) ha comunicato che la procedura di gara aveva visto aggiudicataria dei lavori la ditta 
Basso geom. Luigi Srl con sede in Trento (TN) – corso Buonarroti n. 47 – C.F. - P.I. 00342520228 – 
per l’importo netto di Euro 1.653.933,41.- pari all’importo a base d’appalto dedotto il ribasso del 
12,87%, sommati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 98.669,57.- e quindi 
per complessivi Euro 1.752.602,98.-. 
 
Con Delibera della Giunta Comunale n. 132 - dd. 15.06.2016 è stato istituito l’Ufficio per la Direzione 
dei Lavori composto dai seguenti componenti: 

 
COMPONENTI INTERNI 

− Ing. Dora Pasquale, in qualità di Responsabile dei Servizi tecnici Comunali: Direttore 
Lavori; 

− Geom. Lorenzo Giovannini, in qualità di Capo Ufficio Lavori Pubblici: Direttore 
Operativo a supporto della Direzione Lavori e al Responsabile del Procedimento; 

 
COMPONENTI ESTERNI 

− Ing. Marco Zanuso – professionista esterno: incarico di supporto alla Direzione Lavori  
con funzioni di coordinamento delle attività dei componenti dell’Ufficio Direzione 
Lavori, con delega di curare l’aggiornamento del Cronoprogramma dei lavori e 
assistere la DL nell’identificare gli interventi richiesti durante la fase esecutiva dei 
lavori; Direttore operativo per gli aspetti strutturali, geotecnici e amministrativi, misura 
e contabilità lavori, comprensivo di service e di assistenza in corso d’opera, ivi 
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comprese le eventuali varianti; sostituto del Direttore Lavori in caso di sua assenza o 
impedimento; 

− Ing. Orhan Cesare Kurdoglu, professionista esterno: Direttore Operativo di cui all’art. 
114 del D.P.P. dd. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, con funzioni di Coordinatore del 
cantiere per la sicurezza in fase esecutiva di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 

− ing. Piergiuseppe Villotti dello studio Progetta – professionista esterno: incarico di 
Direttore Operativo di cui all’art. 114 del D.P.P. 9-84/Leg/2012 per gli impianti 
tecnologici previsti in progetto;   
 

Il contratto con la ditta aggiudicataria è stato sottoscritto in data 11 agosto 2016 repertorio atti privati 
n. 1786 e i lavori sono stati consegnati in data 05.09.2016, come risulta dal processo verbale 
depositato agli atti. 
 
Con deliberazione giuntale n. 294 dd. 27.12.2016 è stata approvata la variante n. 1 relativamente ai 
lavori di realizzazione del nuovo centro delle associazioni culturali di cui all’oggetto prevedendo una 
spesa di complessivi € 2.736.340,72.- di cui € 1.972.558,08 per lavori ed € 763.782,64 per somme a 
disposizione. 
 
L’impresa in sede di gara ha dichiarato quali lavorazioni intende subappaltare. 
 
Ai sensi della vigente normativa in materia, l’aggiudicatario può subappaltare le lavorazioni 
appartenenti alla categoria prevalente, così come individuate in sede di offerta, per un importo 
complessivo non superiore alla quota massima del 30% di quanto offerto, al lordo dei relativi oneri 
per la sicurezza, mentre può subappaltare per l’intero importo le lavorazioni appartenenti alle 
categorie scorporabili. 
 
Il controllo del rispetto del limite massimo verrà effettuato in sede di esecuzione. 
 
Con nota dd. 22.09.2016 poi sostituita dalla richiesta prot. n. 9454 dd. 07.10.2016 la ditta BASSO 
GEOM. LUIGI SRL ha chiesto al Comune di Mezzocorona l’autorizzazione al subappalto alla ditta 
SCHMID TERMOSANITARI SRL, con sede a Calceranica al Lago (TN) in via della Prea n. 2, C.F. / 
P.I. 01949490229 dei lavori da termoidraulico (categoria OS3) per un importo massimo presunto di € 
36.935,07.- di cui € 1.438,94.- per oneri della sicurezza e dei lavori di impianti termici e 
condizionamenti (categoria OS28) per un importo presunto di € 103.264,10.- di cui € 1.754,40.- per 
oneri della sicurezza. 
 
Il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori ing. O. Cesare Kurdoglu ha accertato 
l’idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta Trentina Isolanti Srl alle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. (nota prot. n. 8862 dd. 22.09.2016). 

 
Con determina del Servizio Tecnico n. 281 dd. 04.11.2016 il subappalto alla ditta SCHMID 
TERMOSANITARI SRL è stato pertanto autorizzato per l’importo richiesto. 
 
Con successiva nota dd. 14.03.2017 pervenuta sub prot. n. 2613 dd. 15.03.2017 la ditta BASSO 
GEOM. LUIGI SRL ha richiesto al Comune di Mezzocorona l’autorizzazione al subappalto alla ditta 
ALPA S.R.L., con sede a Trento in via Vienna n. 62, C.F. / P.I. 01969610227 delle opere da 
cartongessista (categoria OS7) per un importo massimo presunto di € 115.037,63.- di cui € 273,20.- 
per oneri della sicurezza. 
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Il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori ing. O. Cesare Kurdoglu ha accertato 
l’idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta ALPA S.R.L. alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 e ss.mm. (nota prot. n. 021k-17 dd. 16.03.2017 pervenuta sub prot. n. 2669 dd. 
17.03.2017). 
 
Con determina del Servizio Tecnico n. 86 dd. 31.03.2017 il subappalto alla ditta ALPA S.R.L. è stato 
pertanto autorizzato per l’importo richiesto. 
Con ulteriore nota dd. 10.07.2017 pervenuta sub prot. n. 6107 dd. 11.07.2017 la ditta BASSO 
GEOM. LUIGI SRL ha chiesto al Comune di Mezzocorona l’autorizzazione al subappalto alla ditta 
INTONACI S.R.L., con sede a Molfetta (BA) in via Poggio Reale n. 7, C.F. / P.I. 05230160722 delle 
lavorazioni delle opere da intonacatore (categoria OS7) per un importo massimo presunto di € 
36.308,21.-. 
Il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori ing. O. Cesare Kurdoglu ha accertato 
l’idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta Trentina Isolanti Srl alle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. (nota prot. n. 032k-17 dd. 11.07.2017 pervenuta sub prot. n. 
6135 dd. 12.07.2017). 
 
Con determina del Servizio Tecnico n. 194 dd. 28.07.2017 il subappalto alla ditta INTONACI S.R.L. è 
stato pertanto autorizzato per l’importo richiesto. 
 
La ditta Basso geom. Luigi S.r.l. ha emesso fattura n. 25/PA dd. 20.09.2017, pervenuta in data 
22.09.2017, per le prestazioni relative al quinto SAL nell’importo di Euro 158.300,00.- oltre ad IVA 
nella misura di Euro 15.830,00.- per un ammontare complessivo pari ad Euro 174.130,00.- e in data 
28.09.2017 sub prot. n. 8392 di pari data la stessa ha richiesto il pagamento della fattura n. 548-2017 
dd. 15.09.2017 emessa dalla ditta subappaltatrice SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. nei propri 
confronti per un importo pari ad Euro 15.849,68.- senza addebito di IVA, nonché il pagamento della 
fattura n. 95 dd. 12.09.2017 emessa dalla ditta subappaltatrice ALPA S.R.L. nei propri confronti per 
un importo pari ad Euro 32.851,32.- senza addebito di IVA, e la fattura n. 24/2017 dd. 13.09.2017 
emessa dalla ditta subappaltatrice INTONACI S.R.L. nei propri confronti per un importo pari ad Euro 
29.378,65.- senza addebito di IVA, tutte relative ai lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti 
nel periodo considerato dal SAL in oggetto. 
 
Sussistono pertanto tutti i requisiti per procedere al pagamento diretto da parte del Comune di 
Mezzocorona alle ditte SCHMID TERMOSANITARI S.R.L., ALPA S.R.L. e INTONACI S.R.L. degli 
importi esposti nelle fatture emesse nei confronti dell’impresa Basso geom. Luigi S.r.l. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

♦ Premesso quanto sopra; 
 
♦ vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. che detta norme in materia di lavori 

pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti; 
 

♦ vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 che detta norme in merito alla disciplina delle procedure di appalto 
di lavori, servizi e forniture, in particolare l’art. 27;  

 
♦ Visto l’art. 139 del Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della 

Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg; 
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♦ vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 che detta la disciplina in materia di procedure di 
appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modifica la legge provinciale sui lavori 
pubblici e la legge sui contratti e sui beni provinciali; 
 

♦ visto il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii. che detta norme in materia antimafia; 
 

♦ visto l’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

♦ visto l’art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 

♦ vista la deliberazione n. 54 di data 14.03.2017, con la quale l’Amministrazione comunale ha 
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017; 

 
♦ visto il Regolamento comunale in materia di contratti approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 9 del 26.02.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 
dd. 17.01.2008, e in particolare l’art. 38; 

♦ vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 di data 10.01.2001 con la quale sono state 
individuate le competenze dei responsabili dei servizi; 

♦ visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 
Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L 
modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L; 

♦ visto lo Statuto Comunale; 
 

d e t e r m i n a  
 

1. di liquidare, per quanto esposto in premessa, all’impresa Basso geom. Luigi S.r.l. la fattura 
25/PA dd. 20.09.2017 dell’importo di € 158.300,00.- oltre ad IVA 10% pari ad € 15.830,00.- per 
complessivi € 174.130,00.- quale quinto SAL dei lavori di realizzazione del nuovo centro culturale 
nell’edificio “ex Famiglia Cooperativa” p.ed. 321 C.C. Mezzocorona come di seguito indicato: 
• € 80.220,35.- oltre ad IVA per € 15.830,00.- alla ditta appaltatrice dei lavori indicati, Basso 

geom. Luigi S.r.l.; 
• € 15.849,68.- con quietanza alla ditta subappaltatrice SCHMID TERMOSANITARI S.R.L., con 

sede a Calceranica al Lago (TN) in via della Prea n. 2, P.IVA 01949490229 a saldo della 
fattura n. 548-2017 del 15.09.2017; 

• € 32.851,32.- con quietanza alla ditta subappaltatrice ALPA S.R.L., con sede a Trento (TN) in 
via Vienna n. 62, P.IVA 01969610227 a saldo della fattura n. 95 del 12.09.2017; 

• € 29.378,65.- con quietanza alla ditta subappaltatrice INTONACI S.R.L., con sede a Molfetta 
(BA) in via Poggio Reale n. 2, P.IVA 05230160722 a saldo della fattura n. 24 del 13.09.2017; 
 

2. di dare atto che l’importo complessivo di € 174.130,00 trova imputazione al cap. 3678, missione 
1, programma 6, macro aggregato 2 2 1 9 2, del bilancio di previsione anno 2017-2019 che 
presenta adeguata disponibilità, ove è registrato apposito impegno n. 322; 

 
3. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.: 

 il CUP assegnato al presente progetto è il numero E71B1500080004; 
 il CIG assegnato al contratto d’appalto dell’opera è il numero 6440413CED; 

 
4. di evidenziare che il Comune di Mezzocorona ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione 

e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto 
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della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella 
pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del 
Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente"; 

 
5. di inviare copia del presente provvedimento a: 

a. Ufficio Lavori Pubblici: Direttore dei lavori ing. Dora Pasquale e Direttore operativo geom. 
Lorenzo Giovannini – sede; 

b. Direttori Operativi: ing. Marco Zanuso marco.zanuso@ingpec.eu e ing. Piergiuseppe Villotti 
piergiuseppe.villotti@ingpec.eu; 

c. Direttore operativo e Coordinatore per la Sicurezza ing. Orhan Cesare Kurdoglu 
cesare.kurdoglu@ingpec.eu; 

d. Impresa BASSO GEOM. LUIGI S.r.l. con sede Trento corso Buonarroti n. 47, appaltatrice 
dei lavori bassocostruzioni@pec.it; 

e. Impresa subappaltatrice SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. con sede a Calceranica al 
Lago (TN) in via della Prea n. 2 schmidtermosanitari@pec.it; 

f. Impresa subappaltatrice ALPA S.R.L. con sede a Trento in via Vienna n. 62 
postmaster@pec.alpasrl.com; 

g. Impresa subappaltatrice INTONACI S.R.L. con sede a Molfetta (BA) in via Poggio Reale n. 
7 intovince@pec.it;   

 
6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente determinazione 

sono ammessi: 
• opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
• ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del DF. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Visto l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell’attestazione di 
copertura finanziaria (art. 17, comma 27 e 29, della L.R. 10/98). 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo 
Miss 

ione 

Progra 

mma 

Macro 

aggregato 
Cap. 
PEG Residui Competenza Opera 

Codice CIG 

Codice CUP 

Contabilità 
economica 

Causale parte 
straordinaria 

422 93/2016 322 96.050,35.- 1 6 2 2 1 9 2  3678 --- 2017 2014/COO CUP: 71B1500080004 
CIG: 6440413CED 2CORSO 

422 93/2016 322 15.849,68.- 1 6 2 2 1 9 2  3678 --- 2017 2014/COO 
CUP: 

E71B1500080004 
CIG: 6440413CED 

2CORSO 

422 93/2016 322 32.851,32.- 1 6 2 2 1 9 2 3678 --- 2017 2014/COO 
CUP: 

E71B1500080004 
CIG: 6440413CED 

2CORSO 

422 93/2016 322 29.378,65.- 1 6 2 2 1 9 2 3678 --- 2017 2014/COO 
CUP: 

E71B1500080004 
CIG: 6440413CED 

2CORSO 

 
Mezzocorona, 02 ottobre 2017 

 
Il Capoufficio Ragioneria 

rag. Sonia Giovannini 
f.to digitalmente 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 06-10-2017 al 16-10-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto 
di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Comunicazione ai capigruppo 
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