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Determinazione n. 358 del 18 dicembre 2017 
 
OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN SMOLLERI DI PORFIDO DI UN TRATTO DELLA 

STRADA FORESTALE DELLE LONGHE: APPROVAZIONE CONTABILITÀ 
FINALE. CIG: Z1F2018CA0. 

 
RELAZIONE 
 
Con Determinazione del Servizio tecnico n. 256 dd. 02.10.2017 è stata approvata in linea tecnica 
ed economica la perizia di spesa unitamente agli elaborati cartografici relativa ai lavori di 
pavimentazione in smolleri di porfido di un tratto della strada forestale delle Longhe, elaborata in 
data 10.08.2017 dal geom. Lorenzo Giovannini dei Servizi tecnici comunali, dalla quale risulta una 
spesa complessiva di euro 50.000,00.- di cui euro 37.672,47.- per lavori a base d’asta ed euro 
12.327,53.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, così suddivisa: 
 

 
 
Con la medesima determinazione i lavori sono stati alla ditta Michelon Luciano, con sede a Giovo 
(TN) – Frazione Ville – via del Poz n. 10, C.F. MCHLCN58C20E048T - P.I. 01003080221, per un 
importo netto complessivo di € 37.012,53.-, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.000,00.- 
non soggetti a ribasso. 
 
 

A LAVORI A BASE DI APPALTO

A1 Importo lavori da imprenditore edile
soggetto a ribasso d'asta 35.672,47€     

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2.000,00€      

Totale lavori a base d'appalto: 37.672,47€    

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti 7 % circa di A 2.690,00€      

B2 Spese tecniche all. E/3 CCPL 25.01.2012 (2% di A) 753,45€         

B3 IVA 22 % di A +B1 +B3 8.879,74€      

B4 Arrotondamento 4,34€             

Totale somme a disposizione 12.327,53€    

TOTALE GENERALE 50.000,00€    
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Il quadro dell’opera, tenuto conto del ribasso offerto dell’1,85% risulta il seguente: 
 

 
 
Con successiva determinazione del Servizio tecnico n. 347 dd. 14.12.2017 è stata approvata la 
perizia di variante n. 1, per la necessità di realizzare un cunettone in sassi per il deflusso delle acque, 
nelle seguenti risultanze economiche: 
 

 
 
Il direttore dei lavori, geom. Lorenzo Giovannini, Capo Ufficio LL.PP., ha predisposto la contabilità 
finale dell’opera in data 18.12.2017, dai quali documenti risulta un importo complessivo netto per 
lavori eseguiti pari ad € 39.706,77. 

A LAVORI A BASE DI APPALTO

A1 Importo lavori da imprenditore edile
comprensivo del ribasso d'asta 1,85% 35.012,53€     

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2.000,00€      

Totale lavori a base d'appalto: 37.012,53€    

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti 3.349,94€      

B2 Spese tecniche sull'importo di perizia 753,45€         

B3 IVA 22 % di A +B1 +B3 8.879,74€      

B4 Arrotondamento 4,34€             

Totale somme a disposizione 12.987,47€    

TOTALE GENERALE 50.000,00€    

A LAVORI A BASE DI APPALTO PROGETTO PERIZIA VARIAZIONE

A1 Lavori soggetti a ribasso d'asta € 35.672,47 € 38.417,49 € 2.745,02

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00

Totale lavori € 37.672,47 € 40.417,49

Ribasso d'asta 1,85% € 659,94 € 710,72 -€ 710,72

Importo contratto € 37.012,53 € 39.706,77

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti 10% € 2.690,00 € 614,25 -€ 2.075,75

B2 Spese tecniche all. E/3 CCPL 20,10,2003 (2,0% di A) € 753,45 € 808,35 € 54,90

B3 IVA 22% di A+B1 € 8.879,74 € 8.870,62 -€ 9,12

B5 Arrotondamento € 4,34 € 0,01 -€ 4,33

Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 12.327,53 € 10.293,23

TOTALE GENERALE € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00
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Tutto ciò premesso, si rende necessario procedere con l’approvazione degli atti di contabilità finale 
dei lavori in oggetto.  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
Premesso quanto sopra; 

♦ vista la documentazione di contabilità finale dei lavori, redatta dal geom. Lorenzo Giovannini 
negli importi meglio specificati in premessa; 

♦ atteso che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che nel corso dei lavori non è stato 
corrisposto alcun acconto; 

♦ vista la Legge Provinciale 2/2016 avente ad oggetto :”Disciplina delle procedure di appalto e di 
concessione dei lavori, servizi e forniture e modificazioni della L.P. sui lavori pubblici 1993 e della 
legge sui contratti e sui beni provinciali 1990”; 

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

♦ 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 il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 di data 
28.12.2000; 

♦ rilevato che l’Amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario codice (CIG) ai fini dei 
suddetti obblighi (Z1F2018CA0); 

♦ visto l’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L; 

♦ vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modifiche; 

♦ visto lo Statuto Comunale; 
 

d e t e r m i n a 
1. di approvare la contabilità finale afferente i lavori di pavimentazione in smolleri di porfido di 

un tratto della strada forestale delle Longhe nelle seguenti risultanze: 
 

A LAVORI € 39.706,77.- 
B IVA 22%     € 8.735,49.- 
C SPESE TECNICHE  € 808,35.- 
 TOTALE GENERALE € 49.250,61.- 

2. di liquidare alla ditta Michelon Luciano, con sede a Giovo (TN) – Frazione Ville – via del Poz 
n. 10, C.F. MCHLCN58C20E048T - P.I. 01003080221 l’importo complessivo di Euro 
48.442,26; 

3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2., pari a complessivi € 48.442,26, trova 
imputazione al capitolo PEG 4244 missione 9, programma 5, macro aggregato 2 2 1 9 12, del 
bilancio di previsione anno 2017-2019, esercizio 2017; 

4. di precisare che il pagamento del corrispettivo alla ditta succitata sarà effettuato entro 30 gg. 
dal ricevimento di regolare fattura, intestata a: 
− Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n. 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 

00177020229; 
− codice univoco fatturazione: UFDD0D; 
− operazione soggetta a  split payment  per € 48.442,26.- 

  reverse charge per € ________ 
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5. di precisare che l’intervento ha interessato la particella p.f. 1889 di proprietà del Comune di 
Mezzocorona – Beni demaniali;  

6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile 
del servizio finanziario; 

7. 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, 

comma 5 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 di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 
 
 
 

 
 
 
 
G:\Paolo\Lavori pubblici\Pavimentazione strada delle Longhe 2017\Determina approvazione contabilità finale strada delle Longhe 2017.docm 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

Prot.  OGSPE impegno Sub 
impegno Importo Missione Programma macro 

aggregato 
Cap. 
PEG Competenza Opera codice CIG 

621 --- 1137 --- 48.442,26- 9 5 2 2 1 9 12 4244 2017 1137/017 Z1F2018CA0 
621 --- 1138 --- 808,35.- 9 5 2 2 1 9 12 4244 2017 1137/017 --- 

 
Mezzocorona, 18 dicembre 2017 
 Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile 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 necessita del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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