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Determinazione Servizio Tecnico n. 364 del 20 dicembre 2017 
 
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTORI DELLE ACQUE BIANCHE DI 

VIA ROMANA-BORGONUOVO E DI VIA CANE’”. LIQUIDAZIONE SAL N. 7 CON 
PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE MCS S.R.L. DI MILANO (MI).  

 CUP: E77H15001490007 CIG: 64485897FB. 
 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 205 dd. 27.10.2015 è stato approvato a tutti gli effetti il 
progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione dei nuovi collettori delle acque bianche di via 
Romana – via Borgo Nuovo e via Canè nel Comune di Mezzocorona redatto dallo studio I.C. S.r.l. 
nell’importo complessivo di € 1.631.240,77.- (come risultanti dall’applicazione della riduzione prevista 
dalla L.P. 14/2014), di cui € 1.205.174,83.- per lavori ed € 426.065,94.- per somme a disposizione, 
completo dei relativi allegati. 
 
Con la medesima deliberazione è stato altresì dato atto delle modalità di finanziamento della spesa, 
impegnata la spesa complessiva, affidata la funzione di Stazione Appaltante all’Agenzia Provinciale 
per gli Appalti e Contratti della PAT. Infine è stato dato atto delle modalità di aggiudicazione 
dell’appalto: con procedura negoziata con invito a 20 imprese secondo quanto previsto dall’art. 18 
comma 3 della L.P. 9/2013 nonché, ai sensi dell’art. 39 comma 1, lettera a) della L.P. 26/93 e relativo 
Regolamento di cui all’art. 58 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9/84-Leg., con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante il massimo ribasso con offerta a prezzi unitari sulla base del progetto esecutivo 
posto a base di gara, con individuazione delle offerte anomale. Il contratto sarà stipulato interamente 
a corpo a norma dell’art. 29, comma 2 bis della L.P. 26/93 e ss.mm. 
 
La spesa di complessivi € 1.631.240,77.- risulta così finanziata: 

avanzo di amministrazione vincolato - anno 2012  €       79.970,00  
avanzo di amministrazione - spese in conto capitale - anno 2013 €       24.590,06  
contributo FUT rideterminato, ai sensi del. G.P. 1160/2015  €  1.145.371,32  
avanzo di amministrazione - spese in conto capitale - anno 2014  €     381.309,39  
  

e l’importo complessivo di € 104.560,06.- era stato impegnato all’intervento 2090406, capitolo PEG 
4802 dei bilanci di previsione anno 2012 (per € 79.970,00.- imp. 988/2012 e 990/2012) e 2013 (per € 
24.560,06.- imp. 649, 762, 765, 784, 785, 897) ed è relativo, nello specifico, alle spese tecniche di 
progettazione per € 104.530,06.- di cui alle deliberazioni giuntali n. 119 e 120 dd. 23.07.2013, al 
contributo all’autorità di vigilanza pari ad € 30,00.- mentre l’importo complessivo di € 2.613,24.- è già 
stato impegnato all’intervento 2090401 capitolo PEG 4790 del bilancio di previsione in corso ed è 
relativo, nello specifico, all’incarico al per. ind. edile Sembenotti Gino di Trento per € 933,30.- (imp. 
878/2014) per la redazione di tipo di frazionamento della p.f. 1810/1 di cui alla deliberazione giuntale 
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 n. 61 dd. 31.03.2015 nonché all’incarico al dott. geol. Rinaldo Bussola di Trento per € 1.679,94.- 
(imp. 882/2014) per effettuare la redazione della relazione geologica e geotecnica come da 
deliberazione giuntale n. 141 dd. 27.07.2015. 
La spesa complessiva di € 1.524.067,47.- all’intervento 2090401, capitolo PEG 4790 del bilancio di 
previsione in corso in conto residui di stanziamento anno 2014; 
 
Aggiudicataria della gara espletata dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio 
Appalti (verbale di gara telematica n. 1531/16 di data 27.01.2016), è risultata la Società “GADOTTI 
FRATELLI S.R.L.” che ha offerto in sede di gara il prezzo complessivo dei lavori al netto degli oneri 
della sicurezza di Euro 930.469,50.- cui vanno aggiunti Euro 50.249,28.- per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 980.718,78.- soggetti ad I.V.A. 
nella misura di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 19,435%. 
 
Il contratto è stato sottoscritto in data 03.05.2016 (rep. atti pubblici n. 1785) e successivamente 
integrato con le modifiche contrattuali n. 1 e 2 rispettivamente dd. 08.11.2016 (rep. n. 1789) e dd. 
03.02.2017 (rep. n. 1792) a seguito delle varianti n. 1 e 2 approvate rispettivamente con le 
deliberazioni giuntali n. 136 dd. 23.06.2016 e n. 290 dd. 19.12.2016; 
 
I lavori sono stati consegnati in data 18.05.2016, come risulta dal processo verbale depositato agli 
atti. 
 
L’impresa in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare le lavorazioni di scavi e movimenti 
terra, noli a caldo, tubazioni e pozzetti, opere in c.a., ripristino pavimentazioni. 
 
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. 
 
Con nota ns. prot. n. 5245 dd. 08.06.2017 la ditta GADOTTI FRATELLI S.r.l., ha chiesto al Comune 
di Mezzocorona l’autorizzazione al subappalto dei lavori di “REALIZZAZIONE SPINGITUBO” per un 
importo presunto di € 35.500,00.-, alla ditta M.C.S. S.r.l., con sede a MILANO in via Mamiani n. 10, 
C.F. – P.I. 04313180962; 
 
Con determinazione del Servizio Tecnico n. 160 dd. 14.06.2017 il subappalto alla ditta MCS S.r.l. è 
stato autorizzato nell’importo richiesto. 
 
L’art. 35 del C.S.A. – norme amministrative – stabilisce che “L’Amministrazione intende avvalersi 
della facoltà prevista ai sensi dell’art. 42 della L.P. 26/1993 di pagare direttamente i subappaltatori e 
cottimisti secondo le modalità previste nell’art. 139 e 140 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg”. 
 
Con precedente determinazione del Servizio Tecnico n. 219 dd. 22.08.2017 sono state liquidate 
all’impresa Fratelli Gadotti Srl le spettanze relative al SAL n. 6 con pagamento diretto al 
subappaltatore M.C.S. S.r.l., di MILANO a quietanza della fattura n. 21.2017 d.d. 01.08.207 
nell’importo di euro 35.500,00.-. 
 
Con Delibera n. 208 d.d. 31.10.2017 la Giunta comunale ha approvato la variante n. 4 tra le cui 
variazioni è previsto anche un maggior onere per le lavorazioni di demolizione del solettone in cls a 
rivestimento del tubo sotto la ferrovia la cui esistenza non era verificabile in sede di progetto.. 
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Tale lavorazione è specificamente prevista nello Schema di atto aggiuntivo facente parte integrante 
degli elaborati approvati dalla Giunta e riportata nella “Modifica n. 4 al contratto di appalto rep. N. 
1785 d.d. 03.05.2016 conseguente alla variante n. 4” registrato a sua volta al Rep. N. 1800/2017. 
 
In data 12.12.2017 il Direttore Lavori ing. Raffaele Ferrari ha depositato il sesto Stato di 
Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 05.12.2017 corredato del relativo certificato di pagamento n. 7 
che espone un importo di Euro 66.233,57.- oltre IVA nella misura di legge. 
 
Ai sensi dell’art. 139 del D.P.P. n. 9-84/Leg l’impresa Fratelli Gadotti Srl ha comunicato con nota di 
data 18.12.2017 pervenuta sub prot. 11.182 dd. 18.12.2017 la proposta di pagamento diretto al 
subappaltatore, indicando l’importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo 
considerato dal S.A.L. in questione. 
 
La ditta Gadotti Fratelli Srl ha emesso fattura n. 12/E dd. 18.12.2017, pervenuta in data 18.12.2017, 
per le prestazioni relative al SAL 7 nell’importo di Euro 66.233,57.- oltre IVA 10% nella misura di 
Euro 6.623,36.- per complessivi Euro 72.856,93.- e sub prot. 11.182 dd. 18.12.2017 la medesima 
ditta ha inoltrato la fattura n. 29.2017 dd. 12.12.2017 emessa nei propri confronti dalla ditta M.C.S. 
Srl nell’importo di Euro 3.750,00.- senza addebito di IVA. 
 
Sussistono pertanto tutti i requisiti per procedere al pagamento diretto da parte del Comune di 
Mezzocorona alla ditta M.C.S. Srl dell’importo esposto in fattura emessa nei confronti dell’impresa 
Gadotti. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

♦ Premesso quanto sopra; 
 

♦ Accertata la regolarità contributiva delle Ditte “Gadotti Fratelli” S.r.l. e “M.C.S.” S.r.l. tramite 
acquisizione del DURC online;  

 
♦ 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; 
 

♦ Visto l’art. 139 del Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della 
Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg; 

 
♦ 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 
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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 Fratelli Gadotti Srl la fattura 12/E del 

18.12.2017 dell’importo di € 66.233,57.- oltre ad IVA 10% pari ad € 6.623,36.- per complessivi € 
72.856,93.- quale settimo SAL dei lavori di realizzazione di nuovi collettori delle acque bianche in 
via Romana, Borgo nuovo, Cané come di seguito indicato: 
• € 62.483,57.- oltre ad IVA per € 6.623,36.- per un totale di € 69.106,93.- alla ditta appaltatrice 

dei lavori indicati, Fratelli Gadotti Srl; 
• € 3.750,00.- con quietanza alla ditta subappaltatrice M.C.S. Srl, con sede legale a MILANO 

(MI), via Mamiani n. 10, P.IVA 04313180962 a saldo della fattura n. 29.2017 del 12.12.2017; 
 

2. di dare atto che l’importo complessivo di € 72.856,93.- trova imputazione al capitolo PEG 4790, 
missione 9, programma 4, macro aggregato 2 2 1 9 10, del bilancio di previsione anno 2017-
2019, ove è registrato apposito impegno n. 341; 

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

 il CUP assegnato al presente progetto è il numero E77H15001490007; 
 il CIG assegnato al contratto d’appalto dell’opera è il numero 64485897FB; 

 
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 
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. direttore dei lavori ing. Raffaele Ferrari dello studio I.C. di Trento in Viale Verona n. 190/5; 
b. coordinatore per la Sicurezza ing. Alfonso Dalla Torre con studio tecnico a Trento in via 

Romagnosi, n. 30; 
c. impresa FRATELLI GADOTTI SRL con sede Trento in via Bomporto n. 19, appaltatrice dei 

predetti lavori; 
d. impresa subappaltatrice Misconel Srl con sede legale a Cavalese (TN) –  via Pizzegoda n. 3; 
e. impresa subappaltatrice M.C.S. Srl con sede legale a Milano (MI) – via Mamiani n. 10; 

 
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; 
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• 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) 
 
 
 
 
 
G:\DORA\LAVORI PUBBLICI\COLLETTORE BIANCHE VIA CANE' E ROMANA\SUBAPPALTI\MCS srl MILANO spingitubo\Determina 
autorizzazione pagamento subappaltatore MCS Sal7.doc 
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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 Missione Programma 
Macro 

aggregato 
Cap. 
PEG Residui Competenza Opera 

Codice CIG 

Codice CUP 

Contabilità 
economica 

Causale parte 
straordinaria 

633 69/2016 
329/2016 389-399 69.106,93 9 4 2 2 1 9 10 4790 --- 2017 2014/COL 64485897FB 

E77H15001490007 2CORSO 

633 69/2016 
329/2016 389 3.750,00 9 4 2 2 1 9 10 4790 --- 2017 2014/COL 64485897FB 

E77H15001490007 2CORSO 

 
Mezzocorona, 20 dicembre 2017  

 
IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 

rag. Sonia Giovannini 
f.to digitalmente 

 
 
 

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

 
 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 22-12-2017 al 01-01-2018  

 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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