PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

Prot. n. ---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 66 DI DATA 14 Dicembre 2015

O G G E T T O:
Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona produttiva del
settore secondario di nuovo impianto di livello provinciale in loc. "Piana Ruaia" nel
Comune di Castello-Molina di Fiemme "RUAIA 1": approvazione a tutti gli effetti
del progetto esecutivo relativo all' AMBITO 1B. (Ulteriore impegno di spesa Euro
590.000,00.=) (Codice CUP: C11H12000110003 )
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Premesso che,
la riorganizzazione delle strutture provinciali attuata nel marzo 2012, ha visto
l’istituzione dell’ Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - APOP (art. 39 novies
della L.P. 16 giugno 2006, n. 3), il cui atto organizzativo è stato approvato con
deliberazione di giunta provinciale n. 469, di data 9 marzo 2012, così come da ultimo
modificato con deliberazione n. 627, di data 28 aprile 2014 che qui si richiamano
integralmente. In detta Agenzia sono incardinate alcune strutture di secondo livello,
fra le quali il Servizio Opere Ambientali, con competenze elencate nella declaratoria
allegata alla deliberazione di Giunta provinciale n. 470, di data 9 marzo 2012, così
come da ultimo modificata con deliberazione n. 2775, di data 14 dicembre 2012,
entrambe qui richiamate integralmente.
Con il primo gennaio 2013, il Servizio Opere Ambientali dell’APOP ha
ereditato anche le competenze in materia di “progettazione e realizzazione di aree
industriali e di riqualificazione ambientale”, precedentemente poste in capo al
Servizio Industria e Artigianato della Provincia Autonoma di Trento.
Ciò premesso, il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione della zona produttiva del settore secondario di nuovo impianto di
Livello Provinciale in loc. “Piana Ruaia” nel Comune di Castello-Molina di Fiemme,
redatto dall’arch Paolo Pedron su incarico di Trentino Sviluppo, venne approvato, in
linea tecnica, con determinazione del Sostituto Dirigente del Servizio Opere
Ambientali dell’APOP n. 30, di data 25 settembre 2013, così come integrato di
tavole redatte d’ufficio dal Servizio Opere Ambientali stesso, per un importo
complessivo di Euro 2.450.000,00.= come di seguito suddivisi:

1
2
3
4
5
6
7
8

LAVORI AMBITO 1A
Fase 1A1
Fase 1A2
Fase 1A3
Fase 1A4
Fase 1A5
TOTALE
Oneri per la sicurezza Ambito 1A
TOTALE LAVORI AMBITO 1A

€
€
€
€
€
€
€
€

IMPORTI
55.501,22
57.808,41
204.754,37
43.093,63
99.062,72
460.220,35
39.762,50
499.982,85

9
10
11
12
13
14
15

LAVORI AMBITO 1B
Fase 1B1
Fase 1B2
Fase 1B3
TOTALE
Oneri per la sicurezza Ambito 1B
TOTALE LAVORI AMBITO 1B
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€
€
€

3.478,26
528.186,68
417.445,78
949.110,72
53.906,43
1.003.017,15
1.503.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
16 Imprevisti 7% di 15
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Cabina elettrica – valvola antiriflusso - Ambito 1A €
Impianto illuminazione pubblica Ambito 1A
€
Impianto illuminazione pubblica Ambito 1B
€
Segnaletica orizzontale e verticale Ambito 1A
€
Segnaletica orizzontale e verticale Ambito 1B
€
Contributo ente gestore Rete Gas Ambito 1A
€
Contributo ente gestore Rete Gas Ambito 1B
€
Spese tecniche DL Coord. in esecuzione Ambito €
1A
Spese tecniche DL Coord. in esecuzione Ambito €
1B
Contribuzione casse professionali 4% di 24+25
€
Oneri fiscali IVA 22% da 15 a 26 e arrot.
€
Collaudo tecnico amministrativo Ambito 1A
€
Collaudo tecnico amministrativo Ambito 1B
€
Spese tecniche progettazione già sostenute comp. €
di CNPAIA e IVA
Occupazioni temporanee Ambito 1A
€
Occupazioni temporanee Ambito 1B
€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€

34 TOTALE COMPLESSIVO

€

16.000,00
12.300,00
43.300,00
2.800,00
16.000,00
17.500,00
26.600,00
22.200,00
40.700,00
2.516,00
398.291,05
2.700,00
5.400,00
215.982,95
10.000,00
9.500,00
947.000,00
2.450.000,00

Con il medesimo atto, si rinviava ad un successivo provvedimento l’impegno
della relativa spesa e l’autorizzazione all’affidamento dei lavori medesimi.
Il progetto esecutivo ottenne il parere tecnico amministrativo n. 846/2013 di
data 19 settembre 2013, del sostituto Dirigente del Servizio Opere Ambientali quale
Organo Consultivo Monocratico, ai sensi dell’art. 55, comma 3, della L.P. 26/93 e
ss.mm, nel mentre i pareri pronunciati dai Servizi Provinciali di merito, all’uopo
interpellati sull’opera, sono stati acquisiti sulla progettazione definitiva in
Conferenza di Servizi di data 11 luglio 2012.
Gli interventi di apprestamento furono suddivisi secondo le seguenti fasi di lavoro :
AMBITO 1A
1.A.1. Preparazione del cantiere e viabilità provvisoria
1.A.2. Urbanizzazione sul tratto dalla SS612 alla sezione di progetto 22
1.A.3. Lavori per la realizzazione della rotatoria interna all’area alle sezioni
di progetto 20, 22 e 24
1.A.4. Realizzazione della condotta di scarico delle acque meteoriche nel
torrente Avisio
1.A.5. Realizzazione del Tronco stradale D, dalla rotatoria interna all’area al
centro polifunzionale PAT, sezioni di progetto da 24 a 27
AMBITO 1B
1.B.1. Preparazione del cantiere e della viabilità provvisoria
1.B.2. Realizzazione Tronchi stradali interni all’area A e B da sezione di
progetto 20 a sezione 8 circa
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1.B.3. Realizzazione raccordo circolare sulla S.P. 232 dir di Fondovalle
AMBITO 2 (parziale)
I lavori di cui all’AMBITO 1A, meglio specificati nell’ elaborato “relazione
tecnico – illustrativa” qui prodotta quale documentazione, sono stati inseriti nel
Piano triennale di interventi affidato dalla Provincia Autonoma di Trento a Trentino
Sviluppo e sono stati da questo consegnati all’ impresa esecutrice in data 15 ottobre
2013. Tali intervento è stato nel frattempo completato.
Per quanto riguarda l’AMBITO 1B, vista la limitata disponibilità di risorse,
venne deciso di realizzare direttamente dalla Provincia solo la FASE 1B.2, rinviando
ad un futuro intervento la fase 1B.3 relativa alla realizzazione del nuovo raccordo
circolare sulla S.P. 232 dir di Fondovalle.
Ciò posto, con determinazione del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le
Opere Pubbliche – APOP n.190 di data 10 dicembre 2014, fu approvato, a tutti gli
effetti, il progetto esecutivo relativo alla sola FASE 1B.2, consistente nella
realizzazione di un tratto di viabilità interna, da sezione 20 a sezione 8, per una spesa
a carico del bilancio provinciale di complessivi Euro 800.000,00.= così suddivisi:
Quadro economico Ambito 1B fase 1B.2:
10
13

Lavori Ambito 1B
Fase 1B2
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Totale lavori

Importi
€ 499.946,76
€ 41.233,92
€ 541.180,68

16
19
21
23
25
26
27
29
32

Somme a disposizione
Imprevisti
Impianto di illuminazione Fase 1B.2
Segnaletica orizzontale e verticale Fase 1B.2
Contributo ente gestore rete gas Fase 1B.2
Spese tecniche DL Coord. In esecuzione Fase 1B.2
Contribuzione casse professionali 4% di 25
Oneri fiscali 22% lavori e arrot.
Collaudo tecnico amministrativo Fase 1B.2
Occupazioni temporanee Fase 1B.2
Totale somme a disposizione

€ 16.000,00
€ 24.000,00
€ 9.600,00
€ 26.600,00
€ 25.000,00
€ 1.000,00
€ 141.719,32
€ 5.400,00
€ 9.500,00
€ 258.819,32

TOTALE COMPLESSIVO

€ 800.000,00

Allo stato attuale si sono rese disponibili, sul capitolo di competenza,
maggiori risorse finanziarie, che permettono ora la realizzazione dell’interno
AMBITO 1B, come originariamente previsti nel progetto esecutivo approvato in
linea tecnica in data 25 settembre 2013, con atto dirigenziale n. 30.
Preso atto che, l’art. 43 della legge finanziaria provinciale 2015 (L.P. 14/2014),
ha introdotto, ai fini del contenimento del costo dei lavori pubblici, la riduzione
dell’8%, rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente, dei costi dei
lavori delle forniture e degli imprevisti nei progetti di lavori pubblici a decorrere dal
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primo gennaio 2015, e fino al 31 dicembre 2016, di conseguenza è stato altresì
ridotto della percentuale sopraccitata anche il costo complessivo dei lavori in
argomento.
Nel contempo si è reso necessario, come richiesto dal Servizio Gestioni
Patrimoniali e Logistica, inserire anche lavori di completamento relativi alla
costruzione del cancello di accesso al Centro Polifunzionale della Provincia
Autonoma di Trento che, per chiarezza espositiva, sono inseriti fra i lavori in appalto
come “completamento dell’ambito 1A”.
Pertanto il quadro economico dell’intervento, che si va ad approvare. risulta
ora così ripartito:
LAVORI IN APPALTO
9
10
11
12
13
14
8
15

Fase 1B1
Fase 1B2
Fase 1B3
TOTALE
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI AMBITO 1B
Lavori di completamento AMBITO 1A
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTI
€
€
€
€
€
€
€
€

3.200,49
459.988,07
384.659,63
847.848,19
69.834,84
917.683,03
5.819,01
923.502,04

SOMME A DISPOSIZIONE
16 Imprevisti 7% di 15
19 Impianto illuminazione pubblica Ambito 1B
21 Segnaletica orizzontale e verticale Ambito 1B
23.a Contributo ente gestore Rete Gas Ambito 1B
23.b Sistemazione aree verdi ambiti 1A e 1B
23.c Motorizzazione cancello
25 Spese tecniche DL Coord. in esecuzione Ambito 1B
26 Contribuzione casse professionali 4% di 24+25
27 Oneri fiscali IVA 22% da 15 a 26 e arrot.
29 Collaudo tecnico amministrativo Ambito 1B
32 Occupazioni temporanee Ambito 1B
33 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

64.645,14
43.300,00
16.000,00
26.600,00
7.500,00
2.500,00
40.700,00
1.628,00
248.724,82
5.400,00
9.500,00
466.497,96

34

€

1.390.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

Per quanto concerne la descrizione dettagliata dell’intervento nonché i criteri
di realizzazione dello stesso, si fa rinvio all’elaborato “Relazione tecnico descrittiva”
che viene qui allegato quale documentazione, così come revisionato in data 3 marzo
2015.
Pag. 5 di 13

RIFERIMENTO: 2015-S501-00093

In sintesi, viene riunito in un unico progetto l’AMBITO 1B precedentemente
approvato in linea tecnica, di cui solo la fase 1B.2 era stata approvata a tutti gli
effetti, e quindi finanziata nel 2014.
A tale scopo sono stati aggiornati gli elaborati progettuali dell’opera in
argomento, fra i quali il “Capitolato Speciale d’Appalto norme amministrative”, il
“Computo metrico estimativo” “l’Elenco descrittivo delle voci” la “Lista delle
categorie e forniture previste per l’appalto”.
Il parere OCM 846/2013, di data 19 settembre 2013, espresso sull’intero
progetto esecutivo di AMBITO 1, prevedeva “in considerazione delle eventuali
difficoltà nel reperimento all’interno del bilancio provinciale delle somme necessarie
l’ipotesi di suddivisione in lotti funzionali”, e l’affidamento dei lavori ai sensi
dell’art. 33 della normativa provinciale sui lavori pubblici (L.P. 26/93), secondo i
limiti e le modalità di affidamento previste dall’art. 3 della medesima L.P. 26/93.
Ciò posto, i lavori del presente progetto esecutivo, quantificati in complessivi
Euro 923.502,04.= (ivi compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed
esclusi gli oneri fiscali), saranno affidati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai
sensi dell’art. 33, comma 5 della L.P. 26/93, secondo il combinato disposto dell’art.
18, comma 3, della L.P. 9/2013, (modificato con l’art. 42 della L.P. 14/2014) e
dell’art. 217 bis del regolamento attuativo della citata L.P. 26/93, approvato con
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., (introdotto dal D.P.P. 7 agosto 2013, n. 14 –
116/Leg), avvalendosi dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC),
per lo svolgimento delle procedure.
Il criterio di aggiudicazione è quello del “prezzo più basso da determinarsi
mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari” ai sensi dell’art. 39, comma 1 lett.
a), della L.P. 26/93 medesima, e dell’art. 57 del sopracitato regolamento di
attuazione, applicando quanto previsto dall’art. 30 comma 5 bis e 5 bis1, della
menzionata L.P. 26/93, in base alle indicazioni della deliberazione di Giunta
provinciale n. 1106 di data 29 giugno 2015.
Ai sensi della circolare dell’Assessore all’Urbanistica, Enti Locali, Personale,
Lavori Pubblici e Viabilità della PAT prot. n. 538560/2013/-1.1-2011-26, di data 4
ottobre 2013, si rende necessario, inoltre, adottare lo “schema di lettera di invito a
procedura negoziata telematica con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
ed esclusione automatica delle offerte anomale” approvato con determinazione del
dirigente dell’APAC n. 14, di data 9 ottobre 2013, che qui si richiama integralmente.
Si rende inoltre necessario approvare, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, il modulo contenente le “caratteristiche principali
dell’opera” dando
mandato alla sopraccitata APAC, all’espletamento della
procedura di gara ed ai conseguenti atti contrattuali, autorizzando la stessa ad
apportare le modificazioni o integrazioni dettate dall’eventuale normativa
sopravvenuta, dalle modalità di scelta del contraente adottate e dall’applicazione di
quanto previsto dal sopraccitato art. 30, commi 5 bis e 5 bis 1 della L.P. 26/93 e
ss.mm.
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Come già ribadito nella precedente determinazione n. 190/2014, saranno
eseguiti in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e 176,
lettera a) del relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.P n. 9/84 Leg. dd.
11 maggio 2012, gli interventi previsti nelle somme a disposizione del quadro
economico, ai punti 19) e 21) riguardanti rispettivamente “l’impianto di
illuminazione pubblica” e la “segnaletica orizzontale e verticale” che ora ammontano
rispettivamente ad Euro 43.300,00.= ed Euro 16.000,00.= (importi al netto degli
oneri fiscali).
Gli oneri per il collegamento della rete gas, accantonati al punto 23a) delle
somme a disposizione, ammontano ora ad Euro 26.600,00.= (esclusi oneri fiscali), e
verranno eseguiti dagli Enti gestori previa richiesta formale della stazione appaltante
e liquidati su presentazione di regolare fattura.
Per ottemperare alle richieste formulate dai Servizi Provinciali nella conferenza
di Servizi di data 11 luglio 2012, indetta per l’acquisizione dei parere sul progetto
esecutivo approvato nel 2013, sono state introdotte nelle somme a disposizione
nuove voci rispetto al progetto originario, che saranno gestite in economia, ai sensi
dell’art. 52 comma 7 della L.P. 26/93 e ss.m. e liquidate su presentazione di idoneo
documento di spesa (fattura) con visto di regolarità. Nello specifico:
la fornitura e posa di essenze arboree, alla voce “23b) sistemazione aree verdi”,
per l’importo di Euro 7.500,00.=, (esclusi oneri fiscali);
la formazione del cancello di accesso al centro polifunzionale della Provincia
Autonoma di Trento sul terminare del tronco stradale “D” individuato alla voce
“23c) motorizzazione cancello”, per Euro 2.500,00.= (esclusi oneri fiscali).
Fra gli importi accantonati nelle somme a disposizione, ai punti 25) 26) 29) vi
sono le spese tecniche per gli incarichi professionali, ivi compresi i relativi oneri
previdenziali (ed esclusi gli oneri fiscali) nonché il compenso per il collaudo tecnico
amministrativo, che saranno oggetto di successivi provvedimenti.
Con il presente provvedimento si dà inoltre atto che l’impegno di spesa di
Euro 9.500,00.= accantonato al punto 32) delle somme a disposizione, si riferisce
alle occupazioni temporanee di cui alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6.
L’opera di urbanizzazione dell’area per impianti produttivi di Castello Molina
di Fiemme loc. Ruaia, dell’importo complessivo a carico dell’amministrazione
provinciale di Euro 1.390.000,00.= rientra nello strumento programmatorio
“Programma di gestione – Programmazione degli interventi e delle attività gestionali
, fra gli interventi in conto capitale del Servizio Industria ed Artigianato alla voce
“Urbanizzazione area Molina di Fiemme” e nello specifico:
per l’importo di Euro 800.000,00.= nel Programma di gestione 2014, approvato
dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 435 di data 28 marzo 2014, così
come integrato e finanziato con la determinazione del Dirigente dell’APOP n.
190, di data 10 dicembre 2014 ;
per l’importo di Euro 590.000,00.= nel Programma di gestione 2015, approvato
dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2388, di data 29 dicembre 2014
modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2174, di data 3
dicembre 2015, e da ultimo con determinazione del Dirigente del Servizio
Industria Artigianato Commercio e Cooperazione n. 365, di data 10 dicembre
2015.
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Nello specifico con la deliberazione n. 2174, di data 3 dicembre 2015, ad
oggetto :“Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, e
bilancio pluriennale 2015 – 2017 e al corrispondente documento tecnico di
accompagnamento e specificazione, ai sensi della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7” l’esecutivo provinciale, assegnava tra l’altro, sul capitolo 615600, un
ulteriore stanziamento di Euro 290.000,00.= (allegato Prospetto C), per la
realizzazione di interventi, tale provvedimento costituiva anche contestuale
variazione del documento di programmazione.
Conseguentemente il Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Commercio
e Cooperazione con determinazione n. 365, di data 10 dicembre 2015, a fronte di
maggiori risorse disponibili e a conoscenza della esatta quantificazione della spesa
per il progetto esecutivo in argomento, ha operato una seconda variazione al
programma di gestione attraverso compensazioni fra le varie voci del PDG per il
2015, nei limiti consentiti dalla legge di programmazione, e secondo le direttive della
deliberazione di Giunta provinciale n. 492, di data 12 marzo 2010.
Posto che secondo il Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo stabilito per
dare ultimati i lavori è di 392 (trecentonovantadue) giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna, ne deriva che l’obbligazione
di complessivi Euro 1.390.000,00.= derivante dalla presente opera, trova copertura
nel seguente modo:
per Euro 800.000.00.=

con i fondi già impegnati con la determinazione del Dirigente dell’APOP n.
190, di data 10 dicembre 2014, sul capitolo 615600 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2014;

per Euro 590.000,00.=

con impegno sul capitolo 615600 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, comma quattro
della legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7 e s.m., e dell’art. 26 comma
quattro del “Regolamento di contabilità di cui all’art. 78 Ter della L.P. 7/79,
approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/leg, per l’integrale utilizzo
delle risorse previste in bilancio e l‘indispensabilità dell’attuazione
dell’intervento.

Viste infine le proprie determinazioni n. 148, di data 3 giugno 2014 e n. 160, di
data 17 luglio 2014 che disciplinano gli ambiti e le funzioni mantenute in capo al
sottoscritto Dirigente dell’APOP e quelle delegate, per le materie di competenza, ai
dirigenti dei servizi sottoposti all’APOP.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
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VISTI :
gli artt. 32 e n. 39 novies della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 : “Norme
in materia di governo dell’autonomia del Trentino “;
il 3° comma dell’art. 10 del Regolamento recante “Funzioni della Giunta
provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" adottato con D.P.G.P. n. 678/Leg. del 26 marzo 1998;
la Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 e ss.mm. ad oggetto :” Interventi
della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova
imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge
provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio”;
la Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ad oggetto : “Norme in
materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti”,ed il relativo Regolamento d’attuazione emanato con Decreto del
Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 e ss.mm.;
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n 163, recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed il relativo Regolamento di esecuzione, emanato
con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 “Norme sull’espropriazione per
pubblica utilità”;
la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m, “Norme in materia di
bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento” ed il
relativo del “Regolamento di contabilità di cui all’art. 78 Ter della L.P. 7/79,
approvato con D.P.G.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/leg.;
la deliberazione di Giunta Provinciale n. 559, di data 23 marzo 2012, ad
oggetto: “Integrazioni e precisazioni in merito alla riorganizzazione della
Provincia autonoma di Trento e ss.mm.;
il Programma di gestione 2014, approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale nr. 435 di data 28 marzo 2014 e ss.mm. ;
il Programma di gestione 2015, approvato con la deliberazione della Giunta
Provinciale n.2388, di data 29 dicembre 2014 ;
la deliberazione n. 2174, di data 3 dicembre 2015, ad oggetto “Variazioni al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, e bilancio pluriennale
2015 – 2017 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e
specificazione, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7”;
la determinazione del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Commercio
e Cooperazione n. 365, di data 10 dicembre 2015, ad oggetto “Programma di
gestione 2015, modifica alla programmazione degli interventi di cui al capitolo
615600 – spesa per l’acquisizione e l’apprestamento di aree per attività
economiche anno 2015”;
la deliberazione di Giunta provinciale n. 1106, di data 29 giugno 2015, ad
oggetto: “Integrazione delle modalità di sperimentazione stabilite con
deliberazione n. 1830, di data 31 agosto 2012, recante “Definizione, in via
sperimentale della procedura di aggiudicazione di appalti di lavori ai sensi
dell’articolo 30 commi 5bis e 5bis1 della LP. Sui lavori pubblici, come
modificato dall’art. 16 della L.P. 18/2012, attraverso l’utilizzo di mezzi
informatici”;
la determinazione del Sostituto dirigente del Servizio Opere Ambientali
dell’APOP n. 30, di data 25 settembre 2013;
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-

la determinazione del Dirigente del Servizio Opere Ambientali n. 190, di data
10 dicembre 2014;
la propria competenza ai sensi :
della deliberazione della Giunta Provinciale n. 469, di data 9 marzo 2012
“Approvazione dell’atto organizzativo dell’Agenzia per le opere pubbliche
APOP ai sensi della legge provinciale n. 3/2006 – come da ultimo modificato
con deliberazione n. 627, di data 28 aprile 2014;
della deliberazione di Giunta provinciale n. 470, di data 9 marzo 2012, ad
oggetto “Atto organizzativo concernente l’individuazione, la denominazione e
le competenze dei Servizi, ai sensi della legge provinciale 3/2006, così come
modificata con deliberazione n. 2775, di data 14 dicembre 2012;
della deliberazione della Giunta provinciale n. 606, di data 17 aprile 2014 ad
oggetto “Determinazioni concernenti strutture di secondo e terzo livello presso
la Direzione generale della Provinciale, i Dipartimenti e le Agenzie”,
delle determinazioni del sottoscritto dirigente dell’Agenzia Provinciale per le
Opere Pubbliche - APOP n. 148, di data 3 giugno 2014 ad oggetto: “Atto di
delega di attività e di atti amministrativi – Indicazioni operative e gestionali ed
assunzione di compiti e funzioni in capo all’Agenzia” e n. 160, di data 17 luglio
2014 ad oggetto “Prime integrazioni della determinazione del dirigente n. 148,
di data 3 giugno 2014 – Individuazione elenco opere oggetto di delega specifica
in regime transitorio” ;
tutti gli atti la normativa e le note citati nelle premesse;

-

-

-

-

determina

1) di approvare a tutti gli effetti, per quanto esplicato in premessa, il progetto
esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona
produttiva del settore secondario di nuovo impianto di Livello Provinciale in
loc. “Piana Ruaia” nel Comune di Castello-Molina di Fiemme. – e
specificatamente RUAIA1 - AMBITO 1B nell’importo di complessivi Euro
1.390.000,00.=, così suddivisi:
LAVORI IN APPALTO

IMPORTI

9
10
11
12
13
14
8
15

Fase 1B1
Fase 1B2
Fase 1B3
TOTALE
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI AMBITO 1B
Lavori di completamento AMBITO 1A
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€
€
€
€

3.200,49
459.988,07
384.659,63
847.848,19
69.834,84
917.683,03
5.819,01
923.502,04

16

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 7% di 15

€

64.645,14
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19
21
23.a
23.b
23.c
25
26
27
29
32
33

Impianto illuminazione pubblica Ambito 1B
Segnaletica orizzontale e verticale Ambito 1B
Contributo ente gestore Rete Gas Ambito 1B
Sistemazione aree verdi ambiti 1A e 1B
Motorizzazione cancello
Spese tecniche DL Coord. in esecuzione Ambito 1B
Contribuzione casse professionali 4% di 24+25
Oneri fiscali IVA 22% da 15 a 26 e arrot.
Collaudo tecnico amministrativo Ambito 1B
Occupazioni temporanee Ambito 1B
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43.300,00
16.000,00
26.600,00
7.500,00
2.500,00
40.700,00
1.628,00
248.724,82
5.400,00
9.500,00
466.497,96

34

TOTALE COMPLESSIVO

€

1.390.000,00

2) di delegare, il Dirigente del Servizio Opere Ambientali dell’APOP, della
successiva gestione amministrativa e contabile, secondo i contenuti e le direttive
della determinazione n. 148, di data 3 giugno 2014, e n. 160 di data 17 luglio
2014 dello scrivente in quanto compatibile;
3) di autorizzare l’affidamento dei lavori a base d’appalto di complessivi Euro
923.502,04 = (ivi compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed
esclusi gli oneri fiscali), mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 33
comma 5 della L.P. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni meglio
specificate in queste premesse, col criterio di aggiudicazione “del prezzo più
basso da determinarsi mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari” ai sensi
dell’art. 39, comma 1, lett. a ) della L.P. 26/93 medesima, e dell’art. 57 del
Regolamento attuativo di cui al D.P.P n. 9/84 Leg. dd. 11 maggio 2012,
applicando quanto previsto dall’art. 30, commi 5bis e 5bis1 della menzionata
L.P. 26/93, in base alle indicazioni della deliberazione di Giunta provinciale n.
1106 di data 29 giugno 2015;
4) di adottare per i lavori di AMBITO 1B mirati alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione della zona produttiva del settore secondario di nuovo impianto di
livello provinciale in loc. “Piana Ruaia” nel Comune di Castello-Molina di
Fiemme, lo schema di “lettera di invito a procedura negoziata telematica con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed esclusione automatica delle
offerte anomale” approvato con determinazione del dirigente dell’APAC n. 14,
di data 9 ottobre 2013, che qui si richiama integralmente, che sarà debitamente
integrato con gli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal
capitolato speciale d’appalto e dalle caratteristiche principali dell’opera di cui al
punto seguente;
5) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il
modulo contenente le “caratteristiche principali dell’opera” ;
6) di dare mandato all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
all’espletamento della procedura di gara ed ai conseguenti atti contrattuali,
autorizzando la stessa ad apportare le modificazioni o integrazioni dettate
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dall’eventuale normativa sopravvenuta, dalle modalità di scelta del contraente
indicate al precedente punto 4) e dall’applicazione di quanto previsto dall’art.
30, commi 5bis e 5bis uno della citata L.P. 26/93 e ss.mm.;
7) di prevedere che i tempi per la presentazione delle offerte siano pari a 30 (trenta)
giorni;
8) di autorizzare l’affidamento degli interventi previsti nelle somme a disposizione
del quadro economico, ai punti 19) e 21) riguardanti rispettivamente l’impianto
di illuminazione per Euro 43.300,00.= e la segnaletica orizzontale e verticale
per Euro 16.000,00.= (importi al netto degli oneri fiscali) in economia, mediante
il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52
della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e 176, lettera a) del relativo
Regolamento di attuazione, emanato con D.P.P n. 9/84 Leg. dd. 11 maggio 2012;
9) di dare atto che l’importo di Euro 26.600,00.= (oneri fiscali esclusi) accantonato
al punto 23) delle somme a disposizione, si riferisce ad oneri per il collegamento
della rete gas, che sarà eseguito dagli Enti gestori, previa richiesta formale della
stazione appaltante ed in seguito liquidato su presentazione di regolare fattura;
10) di dare atto che saranno gestite in economia, ai sensi dell’art. 52 comma 7 della
L.P. 26/93 e ss.m. e liquidate su presentazione di idoneo documento di spesa
(fattura) con visto di regolarità, le lavorazioni previste alla voce 23b) delle
somme a disposizione riguardanti la sistemazione aree verdi, per l’importo di
Euro 7.500,00.=, (esclusi oneri fiscali) e alla voce 23c) motorizzazione cancello
”, per Euro 2.500,00.= (esclusi oneri fiscali);
11) di dare atto che sono stati accantonati nelle somme a disposizione, precisamente
ai punti 25) 26) e 29) gli importi per le spese tecniche riguardanti gli incarichi
professionali, ivi compresi i relativi oneri previdenziali ed esclusi gli oneri
fiscali, nonché il compenso per il collaudo tecnico amministrativo, che saranno
oggetto di successivi provvedimenti;
12) di dare inoltre atto che l’impegno di spesa di Euro 9.500,00.= accantonato al
punto 32) delle somme a disposizione, si riferisce alle occupazioni temporanee
di cui alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6;
13) di dare atto che la stipulazione degli atti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento, ove necessario, sarà subordinata all’accertamento “antimafia”
previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, corretto e integrato
con Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, nonché a quanto disposto
dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. riguardo alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
14) di far fronte all’obbligazione derivante dalla presente opera, pari a complessivi
Euro 1.390.000.000,00.= nel seguente modo:

per Euro 800.000.00.=
Pag. 12 di 13

con i fondi già impegnati con la la determinazione del Dirigente dell’APOP
n. 190, di data 10 dicembre 2014, sul capitolo 615600 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014;
RIFERIMENTO: 2015-S501-00093

per Euro 590.000,00.=

con impegno sul capitolo 615600 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, comma quattro
della legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7 e s.m., e dell’art. 26 comma
quattro del “Regolamento di contabilità di cui all’art. 78 Ter della L.P. 7/79”,
approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/leg, per l’integrale utilizzo
delle risorse previste in bilancio e l‘indispensabilità dell’attuazione
dell’intervento.

15) di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della Legge Provinciale 30
novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi
dell’ art. 29 del cpa (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104);
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
16) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Agenzia Provinciale per gli
Appalti e Contratti per gli adempimenti di competenza;

LW
IL DIRIGENTE
Ing. Luciano Martorano
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