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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 Provincia di Trento  

Determinazione Servizio Tecnico n. 236 del 29 agosto 2018 
 
OGGETTO: Lavori di completamento delle opere edili, realizzazione di finiture ed impianti 

nell’edificio p.ed. 72/1 “Ex casa Chiettini” a Mezzocorona. Approvazione 1° 
SAL e liquidazione fattura alla ditta Effeffe Restauri srl. CUP: 
E71E17000080009 – CIG: 7236611051. 

 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
 
Il Comune di Mezzocorona ha acquisito la proprietà dell’edificio p.ed. 72/1 denominato “ex casa 
Chiettini” con atto di compravendita del 26 luglio 2003, registrato al G.N. 1943/2003.  
 
A seguito del completamento dei lavori di consolidamento strutturale del medesimo, l’incarico per 
la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità per il 
completamento delle opere edili, realizzazione di finiture e di impianti nell’edificio al fine di poterlo 
rendere fruibile per le funzioni individuate dall’Amministrazione comunale è stato affidato, a seguito 
della gara esperita, all’arch. Mariapia Gottardi con studio in Mezzolombardo (TN), come risulta 
dalla determinazione del Servizio Tecnico n. 34 dd. 04.03.2016, per un importo contrattuale 
complessivo di euro 106.283,01.-, di cui euro 57.750,47.- per le varie fasi di progettazione (euro 
9.291,25.- per il preliminare, euro 24.737,53.- per il progetto definitivo, euro 23.721,69.- per il 
progetto esecutivo), euro 38.543,84.- per direzione lavori, ed euro per 9.988,70.- misura e 
contabilità, al netto di CNPAIA ed IVA.  
 
Con delibera della Giunta comunale n. 265 dd. 29.12.2015 è stato inoltre conferito l’incarico per il 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale e realizzativa all’arch. Gianluigi Zanotelli con 
studio tecnico in Cles (TN) – via Trento n. 78, C.F. ZNT GLG 56H21 C794L - P.I. 01088690225, 
per l’importo complessivo netto di euro 28.034,95.- oltre ad oneri previdenziali e fiscali. 
 
Il progetto preliminare è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 dd. 21.04.2016 
nell’importo di Euro 1.187.920,00.- per lavori dei quali euro 21.620,00 per oneri della sicurezza ed 
euro 462.330,00.- per somme a disposizione e quindi per complessivi euro 1.650.250,00.-. 
 
Il progetto definitivo, redatto utilizzando il vigente prezziario PAT e applicando poi la riduzione 
dell’8% ai sensi dell’art. 43 della L.P. 14/2014, è stato approvato in linea tecnica con delibera della 
Giunta comunale n. 264 dd. 29.11.2016 nell’importo complessivo di Euro 1.382.859,26 dei quali 
Euro 928.600,52 per lavori ed Euro 454.258,74. 
Al fine di ottemperare ai contenuti della L.P. 2/2016, in particolare a quanto previsto dall’art. 7, e 
favorire l’accesso agli appalti di lavori pubblici da parte delle micro, piccole e medie imprese, il 
progetto è stato suddiviso in due lotti distinti privi di autonomia funzionale “A – lavori edili ed 
impianti” e “B – opere da falegname, fabbro e serramentista” rispettivamente nei seguenti importi: 
lotto A Euro 1.187.794,32 e lotto B Euro 195.064,93. 
 
Il progetto esecutivo, confermando la suddivisione in due lotti distinti privi di autonomia funzionale 
“A – lavori edili ed impianti” e “B – opere da falegname, fabbro e serramentista” è stato approvato 
con Delibera della Giunta Comunale n. 107 dd. 24.05.2017 e poi riapprovato con delibera Giuntale 
n. 154 dd. 01.08.2017 e n. 161 dd. 16.08.2017 a seguito delle richieste formulate da A.P.A.C. – 
avente nelle seguenti risultanze: 
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PROGETTO ESECUTIVO 

   LAVORI 
Progetto esecutivo 

lotti A + B  Progetto 
esecutivo lotto A 

Progetto esecutivo 
lotto B 

A   con riduzione 8% 
A1 1) LOTTO A - OPERE EDILI ED IMPIANTI € 763.013,80 € 763.013,80   

A2 
2) LOTTO B - OPERE DA FALEGNAME, FABBRO, 
SERRAMENTISTA € 139.236,27   € 139.236,27 

A3 3) ONERI SICUREZZA NON RIBASSABILI € 19.521,32 € 16.733,41 € 2.787,91 
A TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO € 921.771,39 € 779.747,21 € 142.024,18 
B SOMME A DISPOSIZIONE       
B1  Imprevisti 10% di A € 92.177,14 € 77.974,72 € 14.202,42 

B2 
smontaggio, spostamento, adattamento , 
rimontaggio pareti (lotto C) € 60.000,00 € 60.000,00   

B3 
spese tecniche progettazione , DL, misura , 
contabilità € 106.283,01 € 90.340,56 € 15.942,45 

B4 INARCASSA su B3 € 4.251,32 € 3.613,62 € 637,70 
B5 IVA su B3+B4 € 24.317,55 € 20.669,92 € 3.647,63 
B6 Spese tecniche sicurezza € 28.034,95 € 23.829,71 € 4.205,24 
B7 INARCASSA su B7 € 1.121,40 € 953,19 € 168,21 
B8 IVA su B7+B6 € 6.414,40 € 5.452,24 € 962,16 
B9 IVA su lavori e imprevisti 10% € 101.394,85 € 85.772,19 € 15.622,66 
  IVA 22 % su prestazioni B2 € 13.200,00 € 13.200,00   
B10 spese per prove laboratorio, collaudi € 5.000,00 € 4.250,00 € 750,00 
B11 opera d'arte (art. 20 LP 2/1983) € 10.000,00 € 10.000,00   
B12 contributo AVCP € 630,00 € 600,00 € 30,00 
B13 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 452.824,62 € 396.656,15 € 56.168,47 
  TOTALE A+B € 1.374.596,01 € 1.176.403,36 € 198.192,65 

La procedura di gara espletata da APAC ha visto quale aggiudicataria l’A.T.I. costituita dalle ditte 
EFFEFFE RESTAURI S.R.L. con sede in Borgo Chiese (TN) in loc. Al Ponte n. 3 – C.F. e P.IVA 
01848560221 in qualità di capogruppo mandataria, LA TERMOIDRAULICA DEI F.LLI MEZZI 
S.R.L. con sede in Storo (TN) in via dei Veneziani n. 26, C.F. e P.IVA 01310020225 (mandante) e 
GIACCA S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE con sede in Trento (TN), frazione Gardolo, in via 
Kempten n. 34, C.F. e P.IVA 01905350227 (mandante) giusto verbale di gara dell’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti di data 26.01.2018 (sub prot. n. 1285 dd. 
30.01.2018).  
Il contratto per il lotto A è stato stipulato in data 21.05.2018 nell’importo di Euro 695.914,88 dei 
quali Euro 679.181,47 per lavori ed Euro 16.733,41 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 145 dd. 03.07/2018 con la quale si affidava all’arch. 
Mariapia Gottardi con studio tecnico in Mezzolombardo – vicolo della Scaletta n. 1 – P.IVA 
01124130228 – C.F. GTTMRP57H42F187D l’incarico per la redazione della perizia di variante n. 1 
dei lavori di completamento delle opere edili, realizzazione di finiture ed impianti nell’edificio p.ed. 
72/1 “Ex casa Chiettini” di Mezzocorona - Lotto A – per l’importo di € 1.855,20 oltre CNPAIA 4% 
Euro 74,21 e IVA 22% Euro 424,47 per complessivi Euro 2.353,88. 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 146 dd. 03.07/2018 con la quale si approvava a tutti gli 
effetti la variante n. 1 al progetto per la “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI, 
REALIZZAZIONE DI FINITURE ED IMPIANTI NELL’EDIFICIO P.ED. 72/1 “EX CASA CHIETTINI” 
A MEZZOCORONA” redatto dall’arch. Mariapia Gottardi con studio tecnico in Mezzolombardo – 
Vicolo della Scaletta n. 1 nell’importo complessivo di € 1.176.403,36.- di cui € 747.552,04.- per 
lavori ed € 428.851,33.- per somme a disposizione. 
Dato atto che a seguito dell’inizio dei lavori dd. 21.05.2018 il D.L arch. Mariapia Gottardi ha redatto 
ed inoltrato in data 27.08.2018 prot. n. 8514, il 1° SAL dei lavori eseguiti dall’impresa Effeffe 
Restauri srl, con sede in località al Ponte, Borgo Chiese (TN) a tutto il 22.08.2018 che quantifica 
l’importo dei lavori eseguiti per Euro 35.800,00 oltre ad oneri fiscali. 
Vista la fattura dell’impresa Effeffe Restauri srl dell’importo pari ad Euro 35.800,00 + IVA 10% Euro 
3.580,00 per complessivi Euro 39.380,00. 
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Acquisito d’ufficio il DURC dell’impresa Effeffe Restauri srl che risulta essere regolare fino alla data 
del 15/11/2018. 
Accertata la presenza di tutta la documentazione si rende pertanto necessario approvare lo stato 
avanzamento n. 1 e la liquidazione del 1° certificato di pagamento. 

 

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; 

 
♦ 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, in particolare il comma 16; 
 

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

♦ vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 di data 27.03.2018, con la quale 
l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2018; 

 
♦ 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; 
 

♦ vista la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto 
Adige; 

 
♦ visto lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il 1° SAL dei lavori di completamento delle 

opere edili, realizzazione di finiture ed impianti nell’edificio p.ed. 72/1 “Ex casa Chiettini” a 
Mezzocorona, eseguiti dall’impresa Effeffe Restauri srl, con sede in località al Ponte, Borgo 
Chiese (TN) a tutto il 22.08.2018 nell’importo netto pari ad Euro 35.800,00; 

 
2. di liquidare, per quanto esposto in premessa, all’impresa Effeffe Restauri srl la fattura n. 30 

dd. 23.08.2018 dell’importo di Euro 35.800,00 oltre IVA 10% pari ad Euro 3.580,00.- per 
complessivi Euro 39.380,00.-  

 
3. di inviare copia del presente provvedimento a: 

 
a. Ufficio Lavori Pubblici – sede; 
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b. Direttore lavori e Coordinatore per la Sicurezza arch. Mariapia Gottardi con studio in 
Vicolo Scaletta 1 - Mezzolombardo (TN) mariapia.gottardi@archiworldpec.it 

c. Impresa Effeffe Restauri srl con sede in località al Ponte, Borgo Chiese (TN), 
effeffe@pec.effefferestauri.it 

 
 

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

• 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 D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

dott. Adriano Ceolan 
f.to digitalmente 

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

VISTO DI REGOLARITÀ 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. 187, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige). 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Progra 
mma 

Macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Residui Competenza Opera Codice CIG 

Codice CUP 

Contabilità 
economica 

Causale parte 
straordinaria 

412 43/2017 243 € 39.380,00- 1 6 2 2 1 9 19 3676 --- 2018 2017/CHI 7236611051 
E71E17000080009 2CORSO 

 
Mezzocorona, 29 agosto 2018 
 Il Capo ufficio ragioneria 
 Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

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

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 30-08-2018 al 09-09-2018 

 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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