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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: approvazione della contabilità finale e del quadro riepilogativo di spesa degli 

interventi di arredo urbano e sistemazione di Piazza della Chiesa a 
Mezzocorona con ridisegno della nuova pavimentazione ed elementi di 
arredo.  
CUP: E74E15002800004 CIG: 6712245FC9  

 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di febbraio alle ore diciassette nella sala 
comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 
 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.  
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OGGETTO:  approvazione della contabilità finale e del quadro riepilogativo di spesa degli 
interventi di arredo urbano e sistemazione di Piazza della Chiesa a 
Mezzocorona con ridisegno della nuova pavimentazione ed elementi di 
arredo.  
CUP: E74E15002800004 CIG: 6712245FC9  

 
 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
 
l’Amministrazione comunale nel corso dell’anno 2014 introdusse una nuova viabilità nella zona 
centrale dell’abitato di Mezzocorona e più precisamente nei pressi di Piazza della Chiesa. 
Introdusse inoltre in via sperimentale dei nuovi elementi di arredo urbano nei pressi dei due 
pubblici esercizi presenti, limitando al contempo il flusso veicolare. 
 
Tali interventi ebbero riscontro positivo, sia per quanto riguarda la gestione dei flussi viabilistici che 
per quanto attiene la parziale pedonalizzazione e la migliore vivibilità della piazza. 
 
Pertanto, alla luce di quanto già effettuato in via sperimentale, l’Amministrazione volle procedere 
ad una completa e definitiva riqualificazione della Piazza della Chiesa, con l’obiettivo di rendere la 
stessa il più possibile pedonale e di abbellirla con pavimentazione di qualità, livellando i 
marciapiedi e introducendo nuovi arredi urbani. 
 
Con deliberazione giuntale n. 198 dd. 21.10.2015 fu quindi conferito all’arch. Paolo Bertotti con 
studio tecnico in Trento l’incarico per la per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
contabilità e adempimenti per la sicurezza relativamente alla sistemazione di Piazza della Chiesa 
a Mezzocorona con ridisegno della nuova pavimentazione e relativi elementi di arredo, per 
l’importo di € 42.141,05.- (oltre ad Inarcassa 4% ed IVA 22%), per un totale di complessivi € 
53.468,56.-. 
 
Conseguentemente, con deliberazione giuntale n. 52 dd. 15.03.2016 venne approvato in linea 
tecnica il progetto definitivo, mentre con successiva delibera 125 dd. 07.06.2016 la Giunta 
comunale approvò a tutti gli effetti il progetto esecutivo, riapprovato infine con deliberazione 
giuntale n. 157 dd. 19.07.2016. 

 
Il progetto esecutivo, come da ultimo riapprovato con la succitata deliberazione, individuò una 
spesa di complessivi € 479.374,98.- di cui € 315.084,81.- per lavori ed € 164.290,17.- per somme 
a disposizione, con il seguente quadro economico: 
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QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A1 Lavori soggetti a ribasso 308.489,07€               
A2 Oneri di sicurezza 6.595,74€                   

TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO 315.084,81€               

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti 10% 31.508,48€                 
B2 oneri per rifacimento allacciamenti 9.712,87€                   
B3 acquisto dissuasori 19.505,00€                 
B4 acquisti elementi di arredo 3.650,00€                   
B5 allacciamento dissuasori 1.500,00€                   
B6 Spese tecniche 42.141,05€                 
B7 CNPAIA 4% 1.685,64€                   
B8 IVA 22% su spese tecniche (B6+B7) 9.641,87€                   
B9 IVA 10% su lavori e imprevisti (A+B1) 34.659,33€                 
B10 IVA 22% su B2+B3+B4+B5 7.560,93€                   
B11 sovrintendenza archeologica 2.500,00€                   
B12 Contributo ANAC 225,00€                       

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 164.290,17€               

C TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 479.374,98€                
 

A seguito dell’espletamento della procedura di gara, affidata all’Agenzia Provinciale per gli Appalti 
e Contratti della PAT con aggiudicazione in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’art. 52 c. 1 della L.P. 26/93 con invito a 12 imprese, con il criterio del prezzo più basso, 
ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 40 c. 1 della L.P. 26/93, i lavori 
furono aggiudicati all’impresa Fiemme Porfidi S.r.l. con sede a Panchià (TN) in via Templari n. 2/A 
– C.F. - P.I. 01318790225, come da verbale di gara dell’APAC di data 07.09.2016, a fronte di un 
importo offerto in sede di gara pari ad Euro 275.264,80.- per i lavori al netto degli oneri della 
sicurezza, oltre ad Euro 6.595,74.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
totale complessivo di Euro 281.860,54.-, soggetti ad I.V.A. nella misura di legge, corrispondente 
ad un ribasso percentuale del 10,770%. 
 
L’impresa presentò inoltre garanzia fideiussoria attraverso fideiussione bancaria n. 0200762/93 
per la cauzione definitiva di € 14.093,03.- emessa dalla Cassa Rurale di Fiemme. 
 
A seguito dell’avvenuta consegna dei lavori non fu richiesta l’anticipazione ex art. 46bis L.P. 
26/1993 da parte dell’Impresa. 
 
In data 17.10.2016 vennero consegnati i lavori alla ditta succitata, giusto verbale di pari data (sub 
prot. n. 9733 dd. 17.10.2016) ed immediatamente iniziati. 
 
Successivamente all’avvio dei lavori, a seguito dell’esigenza di apportare alcune modifiche al 
progetto approvato, l’Amministrazione comunale conferì incarico per la realizzazione della variante 
n. 1 al progetto esecutivo in oggetto al succitato arch. Paolo Bertotti per l’importo di € 2.620,80.- 
oltre ad Inarcassa 4% ed IVA 22%, per un totale di complessivi € 3.197,38.-. 
 
Il progettista incaricato depositò il progetto di variante n. 1 con nota dd. 28.11.2016 - pervenuta 
sub prot. n. 11233 dd. 29.11.2016 - prevedendo il seguente quadro economico: 
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A LAVORI A BASE DI APPALTO APPALTO 1a VARIANTE
 IN PIU'

RISPETTO AL 
CONTRATTO 

 IN MENO
RISPETTO AL 
CONTRATTO 

A1 Lavori a misura € 308.489,07 € 354.167,51 € 45.678,44

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.595,74 € 6.365,22 € 230,52

Totale lavori € 315.084,81 € 360.532,73

Ribasso d'asta 10,77% € 33.224,27 € 38.143,84 € 38.143,84

Importo contratto € 281.860,54 € 322.388,89 € 40.528,35

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

B1 imprevisti € 31.508,48 € 14.017,81 € 17.490,67

B2 oneri allacciamenti € 9.712,87 € 9.712,87

B3 acquisto dissuasori € 19.505,00 € 30.000,00 € 10.495,00

B4 acquisto elementi arredo € 3.650,00 € 0,00 € 3.650,00

B5 allacciamento dissuasori € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00

B6 spese tecniche € 42.141,05 € 44.661,05 € 2.520,00

B7 cnpaia 4% € 1.685,64 € 1.786,44 € 100,80

B8 IVA 22% su spese tecniche € 9.641,87 € 10.218,45 € 576,58

B9 IVA 10% su lavori e imprevisti € 34.659,33 € 33.640,67 € 1.018,66

B10 IVA 22% su b2+b3+b4+b5 € 7.560,93 € 8.736,83 € 1.175,90

B11 sorveglianza archeologica compresi oneri f iscali € 2.500,00 € 3.986,96 € 1.486,96

B12 contributo ANAC € 225,00 € 225,00

B13 arrotondamento € 0,01 € 0,01

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 164.290,17 € 156.986,09

TOTALE GENERALE € 479.374,98 € 479.374,98 € 62.033,69 € 62.033,69
 

 
Conseguentemente, con deliberazione giuntale n. 265 dd. 29.11.2016, fu approvata a tutti gli 
effetti la variante n. 1 al progetto. 
 
La summenzionata variante comportò un aumento dell’importo di contratto a corpo di € 
40.528,35.-, inferiore al limite stabilito all’art. 27 comma 2 lettera b) della L.P. 2/2016. 
 
Per effetto di tali nuove lavorazioni il termine contrattuale per dare finiti i lavori venne prorogato di 
ulteriori 60 giorni. 
 
A seguito della necessità di apportare modifiche aggiuntive al progetto come da ultimo variato, 
l’Amministrazione comunale conferì incarico per la realizzazione della variante n. 2 al progetto 
esecutivo in oggetto al succitato arch. Paolo Bertotti a fronte di un compenso di € 2.310,00.- oltre 
ad Inarcassa 4% ed IVA 22%, per un totale di complessivi € 2.930,93.-. 
 
Il progettista incaricato depositò il progetto di variante n. 2 datato 20.04.2017, con il seguente 
quadro economico: 
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DIFFERENZE

APPALTO CONTRATTO
PERIZIA DI 
VARIANTE 

N° 1

PERIZIA DI 
VARIANTE 

N° 2
IN PIU' IN MENO

1 € 308.489,07 308.489,07 354.167,51 426.528,85 72.361,34

2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 6.595,74 6.595,74 6.365,22 7.047,84 682,62

3 A DEDURRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 10,77% € 33.224,27 38.143,84 45.937,16 7.793,32

4 € 315.084,81 281.860,54 322.388,89 387.639,53 65.250,64

€ 281.860,54 322.388,89

€ 40.528,35 65.250,64

B 1 IMPREVISTI € 31.508,48 31.508,48 14.017,81 3.817,00 10.200,81

B 2 ONERI ALLACCIAMENTI € 9.712,87 9.712,87 9.712,87 9.712,87

B 3 ACQUISTO DISSUASORI € 19.505,00 19.505,00 30.000,00 30.000,00

B 4 ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO € 3.650,00 3.650,00

B 5 ALLACCIAMENTO DISSUASORI € 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

B 6 SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI 
ONERI VARIANTE 1 E 2 € 42.141,05 42.141,05 44.661,05 46.971,05 2.310,00

B 7 CNPAIA 4% 1.685,64 1.685,64 1.786,44 1.878,84 92,40

B 8 € 9.641,87 9.641,87 10.218,45 10.746,98 528,53

B 9 IVA 22%  SU ACQUISTI B3+B4 E SU 
ALLACCIAMENTI B2+B5 7.560,93 7.560,93 8.736,83 6.930,00 1.806,83

B 10 ONERI FISCALI: IVA 10%  SU LAVORI 
+ IMPREVISTI A4 +B1 € 34.659,33 31.336,90 33.640,67 39.145,65 5.504,98

B 11 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA 
COMPRESI ONERI FISCALI € 2.500,00 2.500,00 3.986,96 3.986,96

B 12 CONTRIBUTO ANAC € 225,00 225,00 225,00 225,00

B 13 ARROTONDAMENTO € 0,01

€ 164.290,17 160.967,75 156.986,09 145.201,48 11.784,61

A LAVORI A MISURA € 315.084,81 281.860,54 322.388,89 387.639,53 65.250,64

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 164.290,17 160.967,75 156.986,09 145.201,48 11.784,61

SOMMANO € 479.374,98 442.828,28 479.374,98 532.841,01 53.466,03

TOTALE LAVORI APPALTATI

LAVORI A MISURA

N
° 

D
'O

R
D

IN

A
R

T
IC

O
L

O
A - LAVORI A BASE DI APPALTO

PREZZO 
UNITARIO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

A DEDURRE L'IMPORTO DI PROGETTO 

VARIAZIONE RISPETTO AL CONTRATTO

RIEPILOGO

B - SOMME  A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

ONERI FISCALI: IVA 22%  SU SPESE TECNICHE  B6+B7

SOMMANO

 
 
Conseguentemente, con deliberazione giuntale n. 100 dd. 16.05.2017, fu approvata a tutti gli 
effetti la variante n. 2 al progetto. 
 
L’importo dei lavori derivante dalla presente variante era superiore di 65.250,64.- euro rispetto a 
quello della variante n. 1 e di 105.778,99.- euro dell’importo originario di contratto pari ad un 
incremento di circa il 37,5%. 
 
Il D.L. redasse per le nuove lavorazioni non previste il verbale di concordamento nuovi prezzi e 
l’atto di sottomissione che vennero regolarmente sottoscritti dalla ditta esecutrice. I nuovi prezzi 
furono autorizzati dalla Responsabile del Procedimento con proprio provvedimento dd. 
08.05.2017. 
 
Per effetto di tali ulteriori nuove lavorazioni il termine per dare ultimati i lavori venne prorogato di 
45 giorni. 

 
Infine, a fronte delle necessità di prevedere ulteriori modifiche al progetto come da ultimo variato, il 
progettista, arch. Paolo Bertotti, presentò la perizia di variante datata 03.07.2017, pervenuta in 
data 31.07.2017 sub. prot. n. 6680, con il seguente quadro economico: 
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APPALTO CONTRATTO
PERIZIA DI 
VARIANTE 

N° 1

PERIZIA DI 
VARIANTE 

N° 2

PERIZIA DI 
VARIANTE 

N° 3

1 € 308.489,07 308.489,07 354.167,51 426.528,85 430.798,00

2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 6.595,74 6.595,74 6.365,22 7.047,84 7.047,84

3 A DEDURRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 10,77% € 33.224,27 38.143,84 45.937,16 46.396,94

4 € 315.084,81 281.860,54 322.388,89 387.639,53 391.448,90

€ 281.860,54 322.388,89 387.639,53

€ 40.528,35 65.250,64 3.809,37

1 IMPREVISTI € 31.508,48 31.508,48 14.017,81 3.817,00 423,99

2 ONERI ALLACCIAMENTI € 9.712,87 9.712,87 9.712,87

3 ACQUISTO DISSUASORI € 19.505,00 19.505,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

4 ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO € 3.650,00 3.650,00

5 ALLACCIAMENTO DISSUASORI € 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.100,00

6 SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI 
VARIANTE 1 E 2 42.141,05 42.141,05 44.661,05 46.971,05 46.971,05

7 CNPAIA 4% 1.685,64 1.685,64 1.786,44 1.878,84 1.878,84

8 € 9.641,87 9.641,87 10.218,45 10.746,98 10.746,98

9 IVA 22%  SU ACQUISTI B3+B4 E SU 
ALLACCIAMENTI B2+B5 7.560,93 7.560,93 8.736,83 6.930,00 6.842,00

10 ONERI FISCALI: IVA 10%  SU LAVORI 
+ IMPREVISTI A4 +B1 € 34.659,33 31.336,90 33.640,67 39.145,65 39.187,29

11 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA 
COMPRESI ONERI FISCALI € 2.500,00 2.500,00 3.986,96 3.986,96 3.986,96

12 CONTRIBUTO ANAC € 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00

13 SECONDO CONTRIBUTO ANAC € 30,00

14 ARROTONDAMENTO € 0,01

€ 164.290,17 160.967,75 156.986,09 145.201,48 141.392,11

A LAVORI A MISURA € 315.084,81 281.860,54 322.388,89 387.639,53 391.448,90

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 164.290,17 160.967,75 156.986,09 145.201,48 141.392,11

SOMMANO € 479.374,98 442.828,28 479.374,98 532.841,01 532.841,01

TOTALE LAVORI APPALTATI

LAVORI A MISURA

N
° 

D
'O

R
D

IN

A
R

T
IC

O
L

O

PREZZO 
UNITARIO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

A - LAVORI A BASE DI APPALTO

A DEDURRE L'IMPORTO DI PROGETTO 

VARIAZIONE RISPETTO AL CONTRATTO

ONERI FISCALI: IVA 22%  SU SPESE TECNICHE  B6+B7+B8

SOMMANO

RIEPILOGO

B - SOMME  A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

 
 
Conseguentemente, con deliberazione giuntale n. 155 dd. 01.08.2017, fu approvata a tutti gli 
effetti la variante n. 3 al progetto. 
 
L’importo dei lavori derivante dalla variante n. 3 fu superiore di 3.809,37.- euro rispetto a quello 
della variante n. 2 e di 109.588,36.- euro rispetto all’importo originario di contratto pari ad un 
incremento di circa il 37,5%. 
 
Per le nuove lavorazioni non previste il D.L. redasse il verbale di concordamento nuovi prezzi e 
atto di sottomissione che furono regolarmente sottoscritti dalla ditta esecutrice. I nuovi prezzi 
vennero stati autorizzati dalla Responsabile del Procedimento con proprio provvedimento dd. 
31.07.2017.  
 
La durata complessiva dei lavori subì variazioni. 
 
Tale variante era relativa a quelle di cui all’art. 27 della L.P. 2/2016 comma 2 lettera b), ossia 
lavorazioni supplementari al contratto originario dove non è praticabile per motivi sia economici 
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che tecnici il cambio di contraente e l’aumento del prezzo del contratto non supera il 50% 
dell’importo originario. 
 
Poiché a seguito dell’approvazione della succitata variante contrattuale n. 3 vi fu un incremento 
dell’importo dei lavori superiore al 20%, venne conseguentemente richiesto il seguente CIG 
aggiuntivo: 7167769618. 
 
Le proroghe del termine di ultimazione dei lavori concesse con i sopra descritti provvedimenti 
ammontano complessivamente a 105 giorni, da sommarsi ai 90 giorni inizialmente previsti da 
progetto, per cui la durata complessiva dei lavori ammonta a 195 giorni, ai quali vanno aggiunti i 
giorni di sospensione concordati, come meglio descritto nel certificato di ultimazione dei lavori, i 
cui estremi vengono di seguito riportati. Il termine previsto per l’ultimazione dei lavori venne 
pertanto fissato alla data del 07.08.2017. 
 
Il Direttore Lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati il giorno 07.08.2017 e quindi entro il 
tempo utile contrattuale (certificato di ultimazione dei lavori dd. 08.08.2017). 
 
Il professionista ha inoltre consegnato il certificato di regolare esecuzione datato 27.09.2017 
nell’importo complessivo netto di € 391.448,90.-. 
 
Con deliberazione giuntale n. 196 dd. 10.10.2017, sulla base di quanto previsto dal comma 2 
dell’art. 5 della convenzione rep. n. 457 atti privati dd. 19.02.2016, è stato rideterminato il 
compenso da erogare all’arch. Paolo Bertotti sulla base dell’importo complessivo dei lavori di 
sistemazione di Piazza della Chiesa a Mezzocorona, in complessivi € 50.590,95.- netti, con un 
incremento, al netto del compenso previsto dall’incarico originario nonché dei compensi previsti 
per le varianti n. 1 e 2, pari ad € 3.619,90.- (oltre ad Inarcassa 4% ed IVA 22%), per un totale di 
complessivi € 4.592,93.-, imputando tale maggior spesa al capitolo PEG 4198, missione 10, 
programma 5, macro aggregato 2 2 1 9 2, del bilancio di previsione anno 2017-2019 e dando atto 
che la liquidazione di tale corrispettivo sarebbe avvenuta ad avvenuta approvazione della 
contabilità finale. 
 
L’avviso ai creditori è stato pubblicato all’Albo telematico in data 06.11.2017 sino a tutto il 
21.11.2017 senza che siano pervenute osservazioni od opposizioni. 
 
Con nota dd. 05.12.2017 è stata richiesta la dichiarazione liberatoria al Servizio Lavoro – Ufficio 
Ispettivo del Lavoro della PAT per la quale è decorso il termine dei 30 giorni per il silenzio – 
assenso senza che sia pervenuto riscontro. 
 
Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 (tre) certificati di pagamento a favore della ditta 
Fiemme Porfidi S.r.l. con sede a Panchià (TN) in via Templari n. 2/A – C.F. - P.I. 01318790225 per 
complessivi € 379.700,00.-, così suddivisi: 

− 1° certificato di pagamento dd. 12.12.2016  € 253.900,00.- 
− 2° certificato di pagamento dd. 22.05.2017  €   90.900,00.- 

− 3° certificato di pagamento dd. 07.08.2017  €   34.900,00.- 

− totale certificati di pagamento   € 379.700,00.- 
 
Dallo stato finale dei lavori datato 04.09.2017 nonché dal succitato certificato di regolare 
esecuzione risulta che la ditta ha svolto lavori per un importo complessivo di € 391.448,90.- e 
quindi nei limiti dell’importo autorizzato e di conseguenza il credito netto all’Impresa è pari ad € 
11.748,90.-, così calcolato: 

− importo lavori stato finale     € 391.448,90.- 
− detrazione per certificati emessi   € 379.700,00.- 

credito d’impresa      €   11.748,90.- 
 
Nel corso dei lavori, giusta convenzione rep. n. 457 atti privati dd. 19.02.2016, sono state liquidate 
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all’arch. Paolo Bertotti con studio tecnico a Trento (TN) in via T. Taramelli n. 12, C.F. BRT PLA 
65T17 A952D - P.I. 01588380228 le spettanze inizialmente previste relativamente all’incarico per 
la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e adempimenti per la sicurezza 
relativamente ai lavori di cui all’oggetto, pari ad € 42.141,05.- oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22%, per 
complessivi € 53.468,56.-, oltre ai compensi erogati a fronte della redazione delle summenzionate 
perizie di variante e precedentemente elencati. Resta da liquidare l’importo a saldo di € 3.619,89.- 
oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22%, per complessivi € 4.592,92.- secondo quanto disposto dalla 
succitata deliberazione giuntale n. 196 dd. 10.10.2017 e vista altresì la fattura elettronica n. 3 PA 
dd. 06.12.2017. 
 
Tra le somme a disposizione indicate nel quadro dell’opera approvato con l’ultima perizia di 
variante n. 3, come sopra riportato, è stato previsto anche l’importo netto di € 1.100,00.-, oltre ad € 
242,00.- per IVA 22%, per complessivi € 1.342,00.- relativamente all’integrazione dell’incarico 
conferito alla ditta Nordelettronica s.n.c. di Martinelli Flavio & C. con sede in via dei Muredei n. 
29/1 – 38122 Trento (TN) – P.I. 00805420221 per la fornitura con posa in opera di dissuasori 
oleodinamici a scomparsa, conferito con determinazione del Servizio Tecnico n. 341 dd. 
12.12.20017. Nel corso dei lavori si è reso infatti necessario modificare gli allacciamenti dei 
dissuasori. A fronte dell’espletamento di tali lavorazioni, e preso atto dell’avvenuta corresponsione 
dell’importo di € 30.000,00.- inizialmente previsto dal contratto originario, si rende ora necessario 
procedere alla liquidazione di tale ulteriore incarico. 
 
Il quadro di raffronto tra la perizia di variante n. 3 ed il quadro riepilogativo della spesa è pertanto il 
seguente: 
 

A LAVORI A BASE DI APPALTO VARIANTE 3 RIEPILOGO SPESA

A1 Lavori a misura € 384.401,06 € 384.401,06

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.047,84 € 7.047,84

Totale lavori € 391.448,90 € 391.448,90

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti € 423,99 € 0,00

B2 Acquisto dissuasori € 30.000,00 € 30.000,00

B3 Allacciamento dissuasori € 1.100,00 € 1.100,00

B4 Spese tecniche € 46.971,05 € 46.971,05

B5 Adeguamento spese tecniche € 3.619,89

B6 CNPAIA € 1.878,84 € 2.023,64

B7 Oneri f iscali su spese tecniche € 10.746,98 € 11.575,21

B8 IVA 22% su acquisti e allacciamenti € 6.842,00 € 6.842,00

B9 IVA 10% su lavori + Imprevisti € 39.187,29 € 39.144,89

B10 Sorveglianza archeologica € 3.986,96 € 3.986,96

B11 Contributo ANAC € 255,00 € 255,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 141.392,11 € 145.518,64

TOTALE GENERALE € 532.841,01 € 536.967,54
 

 
Dallo stesso si evince come le spese per gli imprevisti siano state azzerate, con conseguente 
diminuzione proporzionale della voce relativa all’IVA 10%, a seguito di un’economia di spesa 
mentre al contempo siano incrementate le spese tecniche unitamente alle quote di CNPAIA 4% e 
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di IVA 22%, a seguito della summenzionata rideterminazione dell’incarico conferito all’arch. Paolo 
Bertotti. 
 
Sussistono pertanto i presupposti e le ragioni giuridiche per approvare con il presente 
provvedimento la contabilità finale ed il prospetto riepilogativo di spesa degli interventi di arredo 
urbano e sistemazione di Piazza della Chiesa a Mezzocorona con ridisegno della nuova 
pavimentazione ed elementi di arredo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso quanto sopra; 
 
vista la relazione del D.L. sul conto finale e certificato di regolare esecuzione datata 

18.10.2017, dalla quale risulta che la ditta Fiemme Porfidi S.r.l. con sede a Panchià (TN) in via 
Templari n. 2/A – C.F. - P.I. 01318790225 ha eseguito lavori per complessivi € 391.448,90.-; 

 
atteso che i lavori svolti ammontano ad € 391.448,90.- e che nel corso dei lavori sono stati 

corrisposti n. 3 acconti corrispondenti ai S.A.L. per un totale di € 379.700,00.- e non è stata 
richiesta anticipazione, risulta pertanto che l’importo da liquidare a saldo è pari ad € 11.748,90.- 
oltre ad IVA 10%, per complessivi € 12.923,79.-; 

 
preso atto che il competente personale comunale, ai fini della corresponsione del saldo, ha 

provveduto ad acquisire agli atti il documento unico di regolarità contributiva, nonché a verificare la 
regolarità della posizione della ditta medesima presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma 
di Trento; 

 
ritenuto pertanto di liquidare alla ditta Fiemme Porfidi S.r.l. con sede a Panchià (TN) in via 

Templari n. 2/A – C.F. - P.I. 01318790225 il summenzionato importo a saldo di € 11.748,90.- oltre 
ad IVA 10%, per complessivi € 12.923,79.-; 

 
ritenuto altresì di procedere con le liquidazioni del saldo dell’incarico conferito all’arch. Paolo 

Bertotti, nonché dell’integrazione dell’incarico conferito alla ditta Nordelettronica s.n.c. di Martinelli 
Flavio & C., come meglio specificato nelle premesse; 

 
visti gli atti di contabilità; 
 
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 Legge Provinciale dd. 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 e il relativo Regolamento 
di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.; 
 

vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 “Disciplina delle procedure di appalto e di concessione dei 
lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della 
legge sui contratti e sui beni provinciali 1990”; 

 
acquisiti i seguenti pareri: 

 
• 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 ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 
Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Tecnico – ing. Dora Pasquale; 
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• 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. 
Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Finanziario – d.ssa Emma Longo; 

 
vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare la contabilità finale degli interventi di arredo urbano e sistemazione di Piazza 

della Chiesa a Mezzocorona con ridisegno della nuova pavimentazione ed elementi di arredo 
come risultante dal seguente quadro riepilogativo della spesa: 

A LAVORI A BASE DI APPALTO IMPORTI

A1 Lavori a misura € 384.401,06

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.047,84

Totale lavori € 391.448,90

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

B1 Acquisto dissuasori € 30.000,00

B2 Allacciamento dissuasori € 1.100,00

B3 Spese tecniche € 50.590,94

B4 CNPAIA € 2.023,64

B5 Oneri f iscali su spese tecniche € 11.575,21

B6 IVA 22% su acquisti e allacciamenti € 6.842,00

B7 IVA 10% su lavori € 39.144,89

B8 Sorveglianza archeologica € 3.986,96

B9 Contributo ANAC € 255,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 145.518,64

TOTALE GENERALE € 536.967,54
 

2. di liquidare alla ditta Fiemme Porfidi S.r.l. con sede a Panchià (TN) in via Templari n. 2/A – 
C.F. - P.I. 01318790225, l’importo a saldo pari ad € 11.748,90.- oltre ad IVA 10%, per 
complessivi € 12.923,79.-; 

3. di liquidare all’arch. Paolo Bertotti con studio tecnico a Trento (TN) in via T. Taramelli n. 12, 
C.F. BRT PLA 65T17 A952D - P.I. 01588380228 l’importo a saldo di € 3.619,89.- oltre a 
CNPAIA 4% ed IVA 22%, per complessivi € 4.592,92.-, relativamente al saldo dell’incarico di 
direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di cui all’oggetto, 
giusta deliberazione giuntale n. 196 dd. 10.10.2017, come risultante dalla fattura elettronica 
n. 3 PA dd. 06.12.2017; 

4. di liquidare alla ditta Nordelettronica s.n.c. di Martinelli Flavio & C. con sede in via dei 
Muredei n. 29/1 – 38122 Trento (TN) – P.I. 00805420221 l’importo netto di € 1.100,00.-, oltre 
ad € 242,00.- per IVA 22%, per complessivi € 1.342,00.-, quale corrispettivo per 
l’integrazione dell’incarico per la fornitura con posa in opera di dissuasori oleodinamici a 
scomparsa, conferito con determinazione del Servizio Tecnico n. 341 dd. 12.12.2017; 
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5. di dare atto che la spesa di cui ai punti 2., 3. e 4., pari a complessivi € 18.858,71.-, trova 
imputazione al capitolo PEG 4198, missione 10, programma 5, macro aggregato 2 2 1 9 12 
del bilancio di previsione anno 2018, esercizio provvisorio, che presenta adeguata 
disponibilità; 

6. di dare atto che l’importo rimanente al capitolo PEG 4198, missione 10, programma 5, 
macro aggregato 2 2 1 9 12, del bilancio di previsione anno 2018, esercizio provvisorio verrà 
eliminato in sede di riaccertamento ordinario dei residui, anno 2018; 

7. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 

8. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 

9. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
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 di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi 

degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 09.02.2018 al 19.02.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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