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Determinazione Servizio Tecnico n. 385 del 29 dicembre 2017 
 
 
OGGETTO:  INCARICO ALLA DITTA INERTI MEZZOCORONA SNC PER I LAVORI DI 

SVUOTAMENTO DALLA GHIAIA DEL BACINO ARTIFICIALE DENOMINATO 
“LAGHETTO” SITO A MEZZOCORONA IN LOCALITÀ ISCHIA. 
CIG: Z082113E45. 

RELAZIONE 
 
Il bacino artificiale denominato “laghetto” sito a Mezzocorona in località Ischia necessita di periodiche 
pulizie dai detriti che il rio delle Carbonare vi apporta, da compiersi con escavatore e camion per 
l’allontanamento del materiale asportato in corrispondenza dei punti di immissione ed emissione. 
 
Il materiale arido può essere riutilizzato previa specifica analisi (caratterizzazione) e trattamento di 
pulizia dello stesso dall’organico vegetale cui è frammisto. 
 
La ditta Inerti Mezzocorona Snc, che possiede adeguata attrezzatura per le operazioni di asporto, 
trasporto e trattamento di pulizia dal materiale, si è dichiarata disponibile ad effettuare tale intervento 
al costo di € 1.500,00.- oltre ad € 330,00.- per IVA 22%, per complessivi € 1.830,00.-, comprensivi 
della caratterizzazione di cui sopra. 
 
Il Comune di Mezzocorona per l’anno 2016 vanta ad oggi un credito per la fornitura di materiale 
proveniente dalla cava in concessione in loc. Casetta in alternativa al versamento del contributo di 
cui all’art. 15 della L.P. 24.10.2006, n. 7, giusta determinazione del Servizio Tecnico n. 227 dd. 
12.09.2016. 
 
Si ritiene pertanto opportuno autorizzare la ditta ad utilizzare e fornire il materiale residuo 
dall’ammontare complessivo netto della prestazione, come da accordi intercorsi con la medesima. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Premesso quanto sopra; 
 vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., che detta norme in 

materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, 
approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 12-10/Leg. in data 30 
settembre 1994 e ss.mm.ii.; 
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 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”; 

 visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 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; 

 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; 

 richiamato l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro 
sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al 
comma 1 dell’articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

 rilevato che l’Amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario codice (CIG) ai fini dei 
suddetti obblighi (Z082113E45); 

 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 affidare all’impresa Inerti Mezzocorona Snc con sede a Mezzocorona (TN) in località Maso 
Nuovo n. 14 – P.I. 01641050222, i lavori di svuotamento dalla ghiaia del bacino artificiale 
denominato “laghetto” sito a Mezzocorona in località Ischia al costo di € 1.500,00.- oltre ad € 
330,00.- per IVA 22%, pertanto per complessivi € 1.830,00.-; 

2. di impegnare la spesa di euro 1.830,00.- al capitolo PEG 1832, missione 9, programma 6, 
macro aggregato 1 3 2 9 8, del bilancio di previsione anno 2018 che presenta adeguata 
disponibilità; 

3. di precisare che il pagamento del corrispettivo alla ditta succitata sarà effettuato secondo le 
modalità di cui al punto 3., previa presentazione di fattura elettronica intestata a: 

• Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n, 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 
00177020229; 
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• codice univoco fatturazione: UFDD0D; 
• operazione soggetta a  split payment imponibile per     €    1.830,00.- 

    reverse charge imponibile per  €    //  

4. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.: 
- il CIG assegnato al summenzionato contratto è il numero Z082113E45; 
- si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all’assunzione da parte 

del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
medesima; 

5. di precisare, ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso 
la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 gg., ai sensi dell’art. 2 della 
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 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 
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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 Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

671 168/2017 --- 1.574,52 9 6 1 3 2 9 8 1832 2017 --- Z082113E45 
 
Mezzocorona, 29 dicembre 2017 
 Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 29-12-2017 al 08-01-2018 

 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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