PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
A.P.O.P. - SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE

Prot. n. 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 227 DI DATA 23 Ottobre 2017
OGGETTO:
Approvazione del progetto esecutivo relativo all'allargamento del marciapiede e posa in opera
barriere ponte Lozen sulla S.P. 79 del Broccon. (OPERA S-833/1 CUP: C14E16000640003).
Fascicolo 3.5-2017- 1517.
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IL DIRIGENTE
Premesse
I lavori oggetto del presente provvedimento riguardano l’allargamento del marciapiede e
posa in opera barriere ponte Lozen sulla S.P. 79 del Broccon.
Tale intervento si rende necessario in quanto l’attuale ponte sul torrente Lozen nel Comune
di Canal San Bovo, edificato nel 1967 a seguito dell’alluvione dell’anno precedente, non presenta né
a monte né a valle alcuna barriera stradale e l’unica protezione sia dei veicoli che dei pedoni è
rappresentata da un parapetto di metallo posto lungo il bordo esterno del marciapiede.
Considerata la crescita in termini di abitazioni e laboratori artigianali della frazione e la
costruzione del nuovo polo scolastico, il numero di pedoni che utilizza il ponte è cresciuto
notevolmente cosicchè risulta necessario proteggere il passaggio dei pedoni dal traffico veicolare e
al tempo stesso assicurare maggiore sicurezza ai veicoli che transitano sul ponte, come
dettagliatamente indicato nella relazione tecnico-illustrativa qui acclusa a titolo documentativo.
Il progetto esecutivo, che costituisce oggetto d’approvazione da parte del presente
provvedimento, è stato redatto dall’ing. Chiara Carloni in data luglio 2017 e risponde ai principi di
sobrietà e alle ulteriori disposizioni previste dall’art. 8 del Regolamento di attuazione della L.P.
26/93 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012 ed è
comprensivo tra l’altro del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.
predisposto dall’ing. Chiara Carloni in data luglio 2017.
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.P. n. 2/2016 si precisa che la sequenzialità delle
lavorazioni, concesse anche ad aspetti della sicurezza, non consente la suddivisione dell’appalto in
lotti in quanto ciò comporterebbe disguidi e un potenziale aumento dei costi.
Il presente progetto esecutivo tiene conto delle disposizioni di cui alla Legge Provinciale n.
14 di data 30.12.2014 e alla Circolare dell’Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente n. 36733 del
23.01.2015 e prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di Euro 315.000,00.=,
come si evince dal seguente quadro economico:
DESCRIZIONE
A
A1
A2

Lavori a base di appalto
Lavori a base di appalto
Oneri per la sicurezza

A

Totale lavori a base di appalto

B
B1
B4
B99

Somme a disposizione dell’amministrazione
Lavori in economia non progettualizzabili
Imprevisti
IVA 22%

B

Totale somme a disposizione dell’amministrazione

C

Totale complessivo A+B
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EURO
220.351,99
15.400,00
----------------235.751,99
5.000,00
17.444,73
56.803,28
----------------79.248,01
==========
315.000,00
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Rientrando nei casi di semplificazione delle procedure previsti dall’art. 45 della L.P. 26/93 e
della deliberazione della Giunta Provinciale n. 3400 di data 30.12.2003 di individuazione dei criteri
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade
provinciali e delle strade statali, per il progetto esecutivo non è necessaria espressione di parere.
I lavori indicati al punto A (Lavori a base di appalto) pari ad Euro 235.751,99.=, di cui Euro
15.400,00.= per oneri della sicurezza, saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo
fiduciario ai sensi degli art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e dell’art. 176 comma 1 lettera a) del
Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n.
9-84/Leg. di data 11.05.2012.
I lavori indicati al punto B1 (Lavori in economia non progettualizzabili) pari ad Euro
5.000,00.= saranno eseguiti in economia con il sistema dell’amministrazione diretta ai sensi degli
art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e dell’art. 176 comma 1 lettera c) del Regolamento di attuazione della
L.P. 26/93 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012.
Trattandosi di lavori in amministrazione diretta, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/16,
non si richiede la garanzia definitiva, a condizione che venga migliorato il prezzo di affidamento, in
considerazione dei principi generali di tempestività e proporzionalità.
La prenotazione di spesa a carico del capitolo 743050-001, prevista dal presente
provvedimento, rientra tra gli interventi previsti dal Documento di Programmazione Settoriale
(DPS) del Dipartimento Infrastrutture e mobilità – Sezione relativa agli interventi di competenza del
Servizio Gestione Strade, approvato con delibera di Giunta provinciale n. 1063 di data 30.06.2017 e
s.m. alla voce “SP 79 Allargamento marciapiede e barriere - Lozen” anni 2018 e 2019.
Con il presente provvedimento si intende inoltre modificare il sopra citatato DPS, in base a
quanto previsto al paragrafo 2.4.2 dell’Allegato 1 alla deliberazione n. 2282 dd. 16.12.2016 in
materia di programmazione settoriale. In base a tale disposizione, ferma restando la spesa
complessiva per ciascun intervento, tipologia di intervento o voce di spesa, è possibile modificare la
ripartizione della stessa sui singoli anni.
Pertanto si apportano al DPS le seguenti modifiche:

SS 45 BIS

Capitolo 743050-001
Sistemazione passaggio pedonale Dro

2017
- 92.630,00

2018
+ 92.630,00

SP 79

Allargamento marciapiede e barriere – Lozen

+ 92.630,00

- 92.630,00

Gli interventi in esame vengono quindi così rideterminati:

SS 45 BIS
SP 79
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Capitolo 743050-001Sistemazione passaggio
pedonale Dro
Allargamento marciapiede e
barriere – Lozen

TOTALE
140.000,00

2017
47.370,00

2018
92.630,00

2019

320.000,00

92.630,00

7.370,00

220.000,00
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Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma di Euro 315.000,00.= viene
prenotata sul capitolo 743050-001 nel seguente modo:
•
Euro 92.630,00.= dell’esercizio finanziario 2017;
•
Euro 7.370,00.= dell’esercizio finanziario 2018;
•
Euro 215.000,00.= dell’esercizio finanziario 2019.
Tutto ciò premesso,
-

-

visto 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. 6-78/Leg. di data 26 marzo
1998;
vista la L.P. 26/1993 e s.m. recante “Norme in materia di lavori pubblici di interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti” ed il Regolamento di attuazione emanato con
D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012;
vista la L.P. 2/2016;
vista la determinazione dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche n. 148 di data 03
giugno 2014 recante “Atto di delega di attività e di atti amministrativi – Indicazioni operative e
gestionali ed assunzione di compiti e funzioni in capo all’Agenzia” successivamente
modificata con la determinazione APOP n. 160 di data 17.07.2014;
visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
visto il codice antimafia approvato con D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
visti gli atti citati in premessa;
DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo relativo all’allargamento marciapiede e posa in opera barriere
ponte Lozen sulla S.P. 79 del Broccon, redatto dall’ing. Chiara Carloni in data luglio 2017 che
prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di Euro 315.000,00.= così
ripartita:
DESCRIZIONE
A
A1
A2

Lavori a base di appalto
Lavori a base di appalto
Oneri per la sicurezza

A

Totale lavori a base di appalto

B
B1
B4
B99

Somme a disposizione dell’amministrazione
Lavori in economia non progettualizzabili
Imprevisti
IVA 22%

B

Totale somme a disposizione dell’amministrazione

C

Totale complessivo A+B
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EURO
220.351,99
15.400,00
----------------235.751,99
5.000,00
17.444,73
56.803,28
----------------79.248,01
==========
315.000,00
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2. di autorizzare l’esecuzione dei lavori indicati al punto A (Lavori a base di appalto) pari ad Euro
235.751,99.=, di cui Euro 15.400,00.= per oneri della sicurezza, che saranno eseguiti in
economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi degli art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e
dell’art. 176 comma 1 lettera a) del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 emanato con
Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012;
3. di dare atto che i lavori indicati al punto B1 (Lavori in economia non progettualizzabili) pari ad
Euro 5.000,00.= saranno eseguiti in economia con il sistema dell’amministrazione diretta ai
sensi degli art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e dell’art. 176 comma 1 lettera c) del Regolamento di
attuazione della L.P. 26/93 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di
data 11.05.2012. Trattandosi di lavori in amministrazione diretta, ai sensi dell’art. 103 comma
11 del D.Lgs. 50/16, non si richiede la garanzia definitiva, a condizione che venga migliorato il
prezzo di affidamento, in considerazione dei principi generali di tempestività e proporzionalità;
4. di dare atto che per la redazione del progetto esecutivo, oggetto della presente determinazione, si
è tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge Provinciale 30.12.2014 n. 14 e s.m. e della
circolare dell’Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente di data 23.01.2015 prot. n. 36733;
5. di modificare il Documento di programmazione settoriale (DPS) del Dipartimento Infrastrutture
e mobilità – sezione relativa agli interventi di competenza del Servizio Gestione Strade,
approvato con delibera di G.P. n. 1063 dd. 30.06.2017 e s.m., nel senso di riprogrammare come
segue i seguenti interventi:

SS 45 BIS
SP 79

Capitolo 743050-001Sistemazione passaggio
pedonale Dro
Allargamento marciapiede e
barriere – Lozen

TOTALE
140.000,00

2017
47.370,00

2018
92.630,00

2019

320.000,00

92.630,00

7.370,00

220.000,00

6. di prenotare la spesa di complessivi Euro 315.000,00.= sul capitolo 743050-001 nel seguente
modo in base all’esigibilità della spesa:
•
Euro 92.630,00.= dell’esercizio finanziario 2017;
•
Euro 7.370,00.= dell’esercizio finanziario 2018;
•
Euro 215.000,00.= dell’esercizio finanziario 2019.
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LO
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Non sono presenti allegati parte integrante

IL SOST. DIRIGENTE DELEGATO
Mario Monaco
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