
Deliberazione Giunta comunale n. 178 di data 02 dicembre 2015 

 
OGGETTO:  LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOS O “STELLA MONTIS” DI 

FONDO. FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA L. P. 28 MAGGIO  1998, N. 6 E S.M. 
1^ STRALCIO OPERE EDILI, CUP D66B14000050003 CIG 5874825AF2. 
APPROVAZIONE QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4:  LIQUIDAZIONE ALLA D ONEDIL DI 
ENDRIZZI VITTORINO & C. SNC CON SEDE IN DON (TN) VI A ENDRICI, 12  
CF/P.I. 00491390225.  

   
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso,  

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 122 di data 26 agosto 2014 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di Ampliamento della Casa di Riposo “Stella Montis” di Fondo  1^ 
stralcio” CIG 5874825AF2, come redatto dall’ing. Bruno Moratelli dello Studio SAITRE s.r.l. con 
sede in Trento – Via Muredei n. 78 P.I. 01931870230 per un importo complessivo di Euro 
1.273.600,00 di cui Euro 996.162,60  per lavori a base d’asta ed Euro 277.437,40 per somme a 
disposizione; 

 
- che in seguito alla licitazione privata di cui al bando di data 4 settembre 2014 prot. n. 5767,   con 

verbale di data 7 ottobre 2014 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa DONEDIL di Endrizzi 
Vittorino & C. Snc con sede in Don (TN) Via Endrici, 12  CF/P.I. 00491390225,  al  prezzo  di  
797.573,59, corrispondente ad ribasso  del 15,568% sul prezzo a base d’asta di Euro  944.634,25, 
oltre gli  oneri per la sicurezza dell’importo di Euro 51.528,35 per un importo di aggiudicazione pari 
ad Euro in 849.101,94, ed il contratto è stato formalizzato con atto Repertorio dal Segretario 
comunale di Fondo n. 698 di 4 dicembre 2014 e registrato telematicamente presso l’ufficio di Cles in 
data 9.12.2014 al n. 1870 serie 1T;  

  
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 193 di data 4 dicembre 2014 è stato affidato all’ing. 

Bruno Moratelli dello Studio SAITRE s.r.l. con sede in Trento – Via Muredei n. 78 P.I. 
01931870230 l’incarico di Direzione Lavori di  “Ampliamento della Casa di Riposo “Stella Montis” 
di Fondo  1^ stralcio” – opere edili –, con deliberazione n. 194 di data 4 dicembre 2014 è stato 
affidato all’ing. Sara Salvati C.F. SLVSRA73D57L378W con studio in Trento P.I.01771090220, 
l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con 
deliberazione n. 195 di data 4 dicembre 2014 è stato affidato al Geom. Paolo Mazzurana C.F. 
MZZPLA60R30H612K con studio tecnico in Trento P.I. 01177720222 l’incarico di Misura e 
Contabilità e con deliberazione n. 8 di data 5 febbraio 2015 è stato affiato al geom. Giuliano Covi 
C.F. CVOGLN74B16C794E con studio tecnico in Fondo P.I. 01817720228, l’ incarico di assistenza 
giornaliera dei lavori; 
 

- che con determinazione del Segretario comunale n. 53 di data 5 marzo 2015, l’impresa DONEDIL di 
Endrizzi Vittorino & C. Snc con sede in Don (TN) Via Endrici, 12  CF/P.I. 00491390225 è stata 
autorizzata a subappaltare all’impresa  MARTINTONI S.R.L. con sede legale in Bolzano e sede 
operativa in Fondo (TN) Zona Artigianale, 28  C.F./P.I. 0276434021 le  opere di Demolizione e 
Scavo rientranti nella categoria rientranti nella categoria prevalente OG 1 per un importo di Euro 
36.219,48; 
 

- che con determinazione del Segretario comunale n. 69 di data 24 marzo 2015, l’Impresa DONEDIL 
di Endrizzi Vittorino & C. Snc con sede in Don (TN) Via Endrici, 12  CF/P.I. 00491390225 è stata 
autorizzata a subappaltare all’impresa  TECNOPERFORAZIONI S.R.L. con sede legale Lavis TN) 
C.F./P.I. 01902240223 le opere di realizzazione dei Micropoali rientranti nella categoria nella 
categoria scorporata della OS 21 per un importo di Euro 25.206,00; 
 



- che con determinazione del Segretario comunale n. 197 di data 21 agosto 2015, l’Impresa DONEDIL 
di Endrizzi Vittorino & C. Snc con sede in Don (TN) Via Endrici, 12  CF/P.I. 00491390225 è stata 
autorizzata a subappaltare alla 4WI Carpenteria in legno di  Widmann Maurizio & C. SNC con sede 
legale  in Romeno  fr. Salter (TN) C.F./P.I. 01645920222 le opere opere di carpenteria in legno 
rientranti nella categoria nella categoria scorporata della OS 32  per un importo di Euro 56.846,28;  
 

- che con successiva determinazione del Segretario comunale n. 198 di data 21 agosto 2015 l’Impresa 
DONEDIL di Endrizzi Vittorino & C. Snc con sede in Don (TN) Via Endrici, 12  CF/P.I. 
00491390225 è stata autorizzata a subappaltare alla Ditta Individuale Matteo Plaga C.F. 
PLGMTT81P05L378Y P.I. 02203230228  con sede legale  in Romeno  fr. Salter (TN) le opere di 
carpenteria in metallica rientranti nella categoria nella categoria scorporata della OS 32  per un 
importo di Euro 13.029,26;  
 

Tutto ciò premesso;  
 
Constatato che i lavori sono stati consegnati all’impresa in data 5 dicembre 2014, come da verbale redatto 
direttore dei lavori, ing. Bruno Moratelli e controfirmato dal Coordinatore della Sicurezza in fase 
d’esecuzione, ing. Sara Salvati e del Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Procedimento, 
sospesi in data 22 dicembre 2014 come da verbale sottoscritto lo stesso giorno e definitivamente ripresi in 
data 19 febbraio 2015;  
 
Preso atto che con precedente deliberazione n. 88 di data 10 giugno 2015 è stato approvato il primo stato  
d’avanzamento dei lavori di “lavori di “ Ampliamento della Casa di Riposo “Stella Montis” di Fondo  1^ 
stralcio” – opere edili CIG 5874825AF2,  redatto in data 5 aprile 2015 ed il 1° Certificato di pagamento ed 
corrispondente allo Stato di Avanzamento dei lavori per un importo al netto delle ritenute di legge, di € 
56.160,00 ed autorizzato la liquidazione  all’impresa DONEDIL di Endrizzi Vittorino & C. Snc con sede in 
Don (TN) Via Endrici, 12  CF/P.I. 00491390225  dell’importo di Euro 56.160,00 (con versamento degli 
oneri IVA. dell’importo di Euro 5.616,00 direttamente all’erario secondo le speciali procedure previste dall’ 
articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del  
D. M. di data 23.01.2015); 
 
Richiamata la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 126 di data 12 agosto 2015 con la quale è 
stato approvato il secondo  stato  d’avanzamento dei lavori di “ Ampliamento della Casa di Riposo “Stella 
Montis” di Fondo  1^ stralcio” – opere edili CIG 5874825AF2,  redatto in data 14 luglio 2015   ed il 2° 
Certificato di pagamento corrispondente allo Stato di Avanzamento dei lavori per un importo al netto delle 
ritenute di legge, di € 150.810,00 ed autorizzato la liquidazione  all’impresa DONEDIL di Endrizzi Vittorino 
& C. Snc con sede in Don (TN) Via Endrici, 12  CF/P.I. 00491390225  dell’importo di Euro 150.810,00 (con 
versamento degli oneri IVA. dell’importo di Euro 15.081,00 direttamente all’erario secondo le speciali 
procedure previste dall’ articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split 
payment, in attuazione del  D. M. di data 23.01.2015) e con la stessa deliberazione si prendeva per il 
successivo stato di avanzamento  stato di avanzamento (terzo stato di avanzamento) non sarebbero stati 
richiesti alla DONEDIL ulteriori adempimenti nei confronti dei subappaltatori; 
 
Richiamata la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 150  di data 23 ottobre 2015 con la quale è 
stato approvato il terzo   stato  d’avanzamento dei lavori di “ Ampliamento della Casa di Riposo “Stella 
Montis” di Fondo  1^ stralcio” – opere edili CIG 5874825AF2,  redatto in data in data 5 agosto 2015   ed il 
3° Certificato di pagamento corrispondente allo Stato di Avanzamento dei lavori per un importo al netto 
delle ritenute di legge, di € Euro 161.800,00   con versamento degli oneri I.V.A. dell’importo di Euro 
16.180,00 direttamente all’erario direttamente dal Comune di Fondo  secondo la speciale procedura prevista 
dall’ articolo 1, comma 629, lettera b), saldo della fattura n fattura n. 03/E  emessa in data 15/10/ e con la 
stessa deliberazione si prendeva per il successivo stato di avanzamento  stato di avanzamento (quarto stato di 
avanzamento) non sarebbero stati richiesti alla DONEDIL ulteriori adempimenti nei confronti dei 
subappaltatori; 
 
Perso atto che ai sensi dell’articolo sette, del contratto d’appalto di data 4 dicembre 2014  sopra richiamato, è 
stato indiato: “come previsto dall’articolo 17 del Capitolato speciale d’appalto, ai sensi dell'art.171 del D.P.P. 



11/05/2012, n. 9-84/Leg. gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale, decorrenti dalla 
data di consegna dei lavori”; 
 
Visto ora il 4° certificato di pagamento relativo allo stato d’avanzamento dei lavori a firma del ing. Bruno 
Moratelli in qualità di Direttore dei lavori e regolarmente vistato dal Segretario Comunale in qualità di 
Responsabile del procedimento  che evidenzia: 

� LAVORI ESEGUITI        €   571.012,29 
� DETRAZIONI 
� Ritenuta 0,5%      - €      2.855.06 
� certificati precedenti (1^ + 2^+ 3^ Certificato)  - €  371.625,06   
 CREDITO IMPRESA arrotondato     €  199.380,00 

 
 
Preso atto che tra le lavorazioni contabilizzate nello stato di avanzamento lavori sono da ricomprendersi 
anche quelle relative alla  carpenteria in legno, affidate in subappalto all’impresa  4WI Carpenteria in legno 
di  Widmann Maurizio & C. SNC con sede legale  in Romeno  fr. Salter (TN) C.F./P.I. 01645920222,  per un 
importo di Euro 49.106,98, come da autorizzazione all’impresa di cui alla determinazione del Segretario 
comunale  197 di data 21 agosto 2015 e quelle di carpenteria metallica affidate alla Ditta Individuale Matteo 
Plaga C.F. PLGMTT81P05L378Y P.I. 02203230228  con sede legale  in Romeno  fr. Salter (TN),  per un 
importo di Euro 12.020,00 come da come da autorizzazione all’impresa di cui alla determinazione del 
Segretario comunale  198 di data 21 agosto 2015;  
 
 Preso atto che in attuazione della Circolare INAIL del 26 giugno 2015 si è provveduto alla verifica 
telematica della regolarità contributiva:  

- della DONEDIL di Endrizzi Vittorino & C. Snc con sede in Don (TN) Via Endrici, 12  CF/P.I. 
00491390225  che conferma  la regolarità fino al 4 marzo 2016;  

- della Widmann Maurizio & C. SNC con sede legale  in Romeno  fr. Salter (TN) C.F./P.I. 
01645920222   che conferma la regolarità fino al 11 marzo 2016; 

- della Ditta Individuale Matteo Plaga C.F. PLGMTT81P05L378Y P.I. 02203230228  con sede legale  
in Romeno  fr. Salter (TN) che conferma la validità fino al 15 dicembre 2015;  

 
Richiamate le disposizioni dell’art. 140 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (regolamento di attuazione 
della L.P. 26/93), che prescrive l’obbligo dell’appaltatore di presentare entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti via via corrisposti al 
subappaltatore;  
 
Vista la fattura n. 04/E emessa in data 30.11.2015  dalla DONEDIL di Endrizzi Vittorino & C. Snc con sede 
in Don (TN) Via Endrici, 12  CF/P.I. 00491390225, in forma elettronica ai sensi dall’articolo 1, commi 209-
2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul  Codice Univoco del Comune di Fondo e regolarmente acquisita 
dal sistema del Comune di Fondo, prot. n. 7514 di data 30/11/2015  e che evidenzia un importo di Euro 
199.380,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% Euro 19.938,00 per un importo complessivo di Euro 219.318,00 e  
corrispondente al quarto stato di avanzamento dei lavori; 
 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione dell’importo di Euro 199.380,00 dovuto all’impresa affidataria, ai 
sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008, (precisando che gli oneri I.V.A. dell’importo di Euro 19.938,00  
saranno versati all’erario direttamente dal Comune di Fondo  secondo la speciale procedura prevista dall’ 
articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del  
D. M. di data 23.01.2015);  
 
Preso atto che alla spesa derivante dal presente atto e quantificata in Euro 219.380,00 (comprensiva degli 
oneri I.V.A. dell’importo di Euro 19.938,00) trova imputazione al capitolo 26990/12 del bilancio di 
previsione 2015, gestione residui passivi 2014 (interamente finanziati con i fondi concessi a valere sul fondo 
di cui all’art. 19bis comma 1 della Legge Provinciale 28 maggio 1998, n. 6 e s.m. con la determinazione  del 
Dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma n. 263 di 



data 16 dicembre 2013) con i fondi sub impegnati con la determinazione del Segretario comunale n. 230 di 
data 7 ottobre 2014;  
 
Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015  
confermata dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015 con la quale sono stati affidati ai 
Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di 
Fondo per l’anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del 
bilancio 2015, la competenza ad assumere l’atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;  
 
Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate 
anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei 
Comuni; 
  
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 56 
della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10,  da ultimo modificata con la 
L.R. 9 dicembre2014, n. 11 nonché l’attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell’articolo 31 
della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 9 
dicembre 2014, n. 11; 
 
Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 
2012,  n. 9-84/Leg 
 
Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22  di data 
16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente 
modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11; 
 
 

Con voti favorevoli  unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per quanto meglio esposto nelle premesse della presente deliberazione, il quarto  stato  
d’avanzamento dei lavori di “ Ampliamento della Casa di Riposo “Stella Montis” di Fondo  1^ stralcio” – 
opere edili CIG 5874825AF2,  pervenuto  dal Direttore dei Lavori ing. Bruno Moratelli dello Studio 
SAITRE s.r.l. con sede in Trento – Via Muredei n. 78 P.I. 01931870230 ed acquisito al prot. n. 7415 di 
data 25/11/2015 che attesta i lavori eseguiti alla data del 5 ottobre per un importo lordo di Euro 
571.102,29. 

 

2. Di approvare il 3° Certificato di pagamento ed acquisito al prot. n. 7416 di data 25/11/2015 
corrispondente allo Stato di Avanzamento dei lavori descritti al precedente punto,  che al netto delle 
ritenute di legge e dei precedenti certificati di pagamento, evidenzia un importo netto da liquidare di € 
199.380,00. 

 

3. Di liquidare e pagare, per le motivazioni in premessa esposte all’impresa DONEDIL di Endrizzi Vittorino 
& C. Snc con sede in Don (TN) Via Endrici, 12  CF/P.I. 00491390225  l’importo di Euro 199.380,00  
(precisando che gli oneri I.V.A. dell’importo di Euro 19.938,00 saranno versati all’erario direttamente dal 
Comune di Fondo  secondo la speciale procedura prevista dall’ articolo 1, comma 629, lettera b), a saldo 
della fattura n fattura n. 4/E. emessa in data 30/11/2015 in forma elettronica ai sensi dall’articolo 1, 
commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul  Codice Univoco del Comune di Fondo e 
regolarmente acquisita dal sistema del Comune di Fondo,  prot. n. 7514 di data 30/11/2015. 

 
4. Di precisare che ai sensi dell’articolo. 140 del DPP  11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (regolamento di 

attuazione della L.P. 26/93) e nel rispetto delle disposizioni del contratto sottoscritto tra l’impresa 
DONEDIL S.n.c. e  l’impresa  4WI Carpenteria in legno di  Widmann Maurizio & C. SNC con sede 



legale  in Romeno  fr. Salter (TN) C.F./P.I. 01645920222 allegato alla documentazione di 
autorizzazione al subappalto di cui alla determinazione del Segretario comunale n. 197di data  21 agosto 
2015 e nel rispetto delle disposizioni del contratto sottoscritto tra l’impresa DONEDIL S.n.c. Ditta 
Individuale Matteo Plaga C.F. PLGMTT81P05L378Y P.I. 02203230228  con sede legale  in Romeno  
fr. Salter (TN),  allegato alla documentazione di autorizzazione al subappalto di cui alla determinazione 
del Segretario comunale n. 198 di data  21 agosto 2015,  la stessa impresa DONEDIL S.n.c. prima della 
liquidazione del prossimo stato di avanzamento, dovrà depositare al Comune di Fondo la fattura 
dell’importo di Euro 49.106,98 debitamente quietanzata attestante l’avvento pagamento all’impresa  
4WI Carpenteria in legno di  Widmann Maurizio & C. SNC con sede legale  in Romeno  fr. Salter (TN) 
e la fattura dell’importo di Euro  12.020,00 debitamente quietanzata attestante l’avvento pagamento  alla 
Ditta Individuale Matteo Plaga C.F. PLGMTT81P05L378Y P.I. 02203230228  con sede legale  in 
Romeno  fr. Salter (TN) e corrispondente alle  prestazioni dalla stessa eseguite e contabilizzate nel 4^ 
stato di avanzamento lavori. 
 

5. Di dare atto che derivante dal presente atto e quantificata in Euro 219.318,00 (comprensiva degli oneri 
I.V.A. dell’importo di Euro 19.938,00 ) trova imputazione al capitolo 26990/12 del bilancio di 
previsione 2015, gestione residui passivi 2014 (interamente finanziati con i fondi concessi a valere sul 
fondo di cui all’art. 19bis comma 1 della Legge Provinciale 28 maggio 1998, n. 6 e s.m. con la 
determinazione  del Dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della 
Provincia Autonoma n. 263 di data 16 dicembre 2013) con i fondi sub impegnati con la determinazione 
del Segretario comunale n. 230 di data 7 ottobre 2014. 

 

6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo 
comunale ed all’Albo telematico , ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 4.01.1993, 
n. 1 modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 
maggio 2013 n. 3, nonché alla speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla 
L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa 
 

7. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 
1993, n. 1  modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo 
modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per 
l’urgenza di autorizzare la liquidazione entro il corrente esercizio finanziario. 
 

8. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 
e dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 
• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai 

sensi dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.; 
• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 

del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
 ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 
• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24 novembre 1971, n. 1199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


