PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIP.INFRASTRUTIURE E MOBILITA'

Prot. n. S l 05

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 66 DI DATA 11 Novembre 2016

OGGETTO:
Approvazione del progetto esecutivo relativo all'Unità Funzionale l - Unità S. Isidoro viabilità
interna a S. Giorgio: tratta S. Isidoro -Realizzazione del collegamento Passo San Giovanni- Località
Cretaccio. (Euro 5.650.000,00.=) (OPERA S-815 codice CUP C61B08000720006). Fascicolo
3.5-2016-1426 (Fascicolo informative 3.1.1-2016-181).

PROVVEDIMENTO RISERVATO
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IL DIRIGENTE GENERALE
Premesse

Con delibera della Giunta Provinciale n. 1952 di data 04.11.2016 è stato approvato il
"Terzo aggiornamento del Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018) che approva, tra
l'altro, la nuova soluzione progettuale relativa alla realizzazione dell'intervento "Collegamento S.
Giovanni Cretaccio scomponibile in più parti funzionalmente autonome ai sensi dell'art. 3 della L.P.
2/2016 denominate "Minime unità autonome e funzionali" (UF) corrispondenti ad altrettanti
progetti che possono essere realizzati contestualmente o in tempi differenti e cosi denominate: UF l,
UF2, UF3, UF4 E UF5.
La medesima delibera prevede la possibilità di effettuare la realizzazione di ciascuna UF
mediante la suddivisione in lotti con il sistema dei lavori sequenziali previsto dall'art. 3bis della LP
26/93 e ss.mm. L'intervento in oggetto, prevede una pluralità di autonome lavorazioni omogenee
contraddistinte da sequenzialità operative che meglio possono essere realizzate direttamente da
imprese dotate della necessaria specializzazione, con importi tali da consentire, ai sensi del comma
l dell'art. 7 della L.P. 2/2016, la partecipazione alle piccole e medie imprese; per questi motivi se
ne prevede la suddivisione in lotti con il sistema dei lavori sequenziali.
L'intervento, oggetto del presente provvedimento, riguarda l'esecuzione dei lavori
relativi alla minima unità autonoma e funzionale denominata "UFl - Unità S. Isidoro viabilità
interna a S. Giorgio: tratta S. Isidoro" che rientra nell'intervento complessivo del "Collegamento
stradale Passo S. Giovanni - Località Cretaccio" e prevede in particolare gli interventi sottoriportati
che sono dettagliatamente descritti nella relazione allegata a titolo documentativa:
realizzazione di una intersezione Via San Isidoro- Via Aldo Moro;
asse Via San lsidoro;
realizzazione di un sottopasso in Via Narzelle;
ramo intersezione San Andrea;
pista ciclopedonale in via San lsidoro.
Il progetto esecutivo, che costituisce oggetto d'approvazione da parte del presente
provvedimento, è stato redatto da un gruppo misto di progettazione ai sensi dell'art. 20 della Lp
26/93 con progettista l'ing. Alessio Bertò funzionario del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie in
data ottobre 2016; esso 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 e s.m. ed è comprensivo tra l'altro di:
Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. predisposto dall'ing.
Federica Andreis in data ottobre 2016;
Relazione geologica redatta dalla dott.ssa geo l. Mariangela Balboni, in data ottobre 2016;
Fascicolo "Analisi del rischio geologico", di cui dell'art. 15 del Regolamento di attuazione della
L.P. 26/93, redatto dalla dott.ssa geo l. Mariangela Balboni, in data ottobre 2016.
La Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 13/97 e s.m., per
acquisire i pareri e le autorizzazioni dai servizi di merito all'uopo interpellati, ha approvato il
progetto in questione ed ha accertato la non conformità urbanistica. Ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 5
della medesima legge, l'approvazione del progetto a voti unanimi, da parte della Conferenza di
Servizi, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti per le parti riscontrate difformi come si
evince dal verbale prot. n. C.l4/2016 f.280/2016 di data 17.10.2016, qui prodotto quale
documentazione.
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Il progetto definitivo è stato sottoposto al Dirigente dell'Agenzia Provinciale Opere
Pubbliche, che quale Organo Consultivo Monocratico, in base a quanto stabilito dall'art. 55 comma
3 della L.P. 26/1993 e s.m., ha espresso in merito parere favorevole con voto 20/2016/0CM (ID
248903302).
Il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 40 del Regolamento,
conclusasi con parere dell'Organo Consultivo Monocratico n. 23/0CM di data 04.11.2016 (ID
251150926).
Si evidenzia inoltre 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
della circolare dell'Assessore alle Infrastrutture e all'Ambiente di data 23.01.2015 prot. n. 36733.

Il progetto esecutivo prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di
5.650.000,00.=, come si evince dal seguente quadro economico:

DESCRJZIONE

Ala
Alb

Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza

Al

Totale lavori appalto principale

A2a
A2b
A2

Manufatti in ferro e recinzioni
Oneri per la sicurezza

A3a
A3b
A3

Pavimentazioni bituminose
Oneri per la sicurezza

A4a
A4b
A4

Barriere stradali di sicurezza
Oneri per la sicurezza

A5a
A5b
A5

Segnaletica orizzontale
Oneri per la sicurezza

Totale lavori manufatti in ferro e recinzioni

Totale lavori pavimentazioni bituminose

Totale lavori barriere stradali di sicurezza

Totale lavori segnaletica orizzontale
Impianti d'illuminazione e sollevamento
Oneri per la sicurezza

Totale lavori impianti d'illuminazione e sollevamento

A

Totale complessivo dei lavori

B

Somme a disposizione dell'amministrazione

BI

Lavori in economia:
Opere in verde
Supervisione archeologica
Bonifica bellica preventiva
Spostamenti e allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti e arrotondamento
Rischio geologico
Acquisizione definitiva di aree, fabbricati e relativi indennizzi
Occupazione temporanee di aree o fabbricati e relativi indennizzi
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3.268.374,75
269.842,22

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

A6a
A6b
A6

Bl.l
Bl.2
Bl.3
B3
B4.1
B4.2
B5.1
B5.2

EURO

3.538.216,97
32.473.41
1.431,22
33.904,63
350.552,11
2.832,41
353.384,52
93.416,33
1.210,95
94.627,28
2.500,00
1.263,06
3.763,06
146.642,63
3.675,55
150.318,18
4.174.214,64

30.000,00
18.480,00
29.500,00
99.500,00
2.667,09
78.244,83
208.000,00
20.500,00
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B5.3
B 11
B99

Danni ed indennizzi
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e acquisti vari
IVA22%

B

Totale somme a disposizione dell'amministrazione

1.475.785,36

c

Totale complessivo A+B

5.650.000,00

12.500,00
1.000,00
975.393,44

L'opera è finanziata con il "Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018)",
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1115 di data 30.06.2014 e s.m. che prevede
la spesa negli Interventi sulle Strade Statali e Provinciali, per l'obbligazione di complessivi Euro
5.650.000,00.= nel seguente modo:
Euro 2.000.000.00.= con prenotazione sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2017,
Fondo Pluriennale Vincolato 2016;
Euro 2.300.000.00.= con prenotazione sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2018,
Fondo Pluriennale Vincolato 20 16;
Euro 200.000.00.= con prenotazione sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2019,
Fondo Pluriennale Vincolato 2016;
Euro 823.758,25.= con prenotazione sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2019.
Euro 326.241,75.= con cessione di immobile di proprietà della Provincia ai sensi dell'art. 30.1
della L.P. IO settembre 1993 n. 26, a favore dell'aggiudicatario, alla cui copertura si provvede
mediante la prenotazione fondi sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2017.
A titolo di corrispettivo parziale dell'appalto, infatti è prevista, la cessione in proprietà
dell'immobile denominato "Casa cantoniera Carbonare Folgaria" - S.S. 349 al km 25,980 - e
tavolarmcntc contraddistinto nella p. ed. 1962 C.C. Folgaria. Il bene è stato individuato nell'elenco
dei beni immobili non più strumentali agli interessi pubblici, approvato con delibera della Giunta
provincialen.1811 di data 14.10.2016es.m ..

Il bene immobile oggetto della cessione a titolo di parziale corrispettivo riguarda un
lotto isolato composto da un fabbricato con annesso terreno pertinenziale un tempo funzionalmente
destinato a Casa Cantoniera; il valore complessivo di € 326.241,75.= è stato stimato dal Servizio
Gestioni Patrimoniali e Logistica.
Viene rinviato a successivo provvedimento da parte del Servizio competente la
formalizzazione della procedura relativa alla cessione dell'immobile come previsto dalla delibera
della Giunta Provinciale n. 1811 di data 14.10.2016 e s.m ..
Il tipo di frazionamento è stato approvato dall'Ufficio del Catasto di Riva in data
19.10.2016 e registrato al431/2016 C.C. 23.09.2016.

Sono state effettuate le procedure di comunicazione ai sensi dell'art. 18 comma 4 bis
della L. P. n. 26/1993 e s.m. ai privati e al Comune interessato dall'esproprio e dall'occupazione ed
entro il termine stabilito sono pervenute osservazioni in merito, alle quali è stata data adeguata
risposta.
Sussistono pertanto i presupposti perché l'approvazione del progetto, che si propone con
il presente provvedimento, equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità
dei relativi lavori, in base all'art. 18 comma l della L.P. n. 26/1993 e s.m ..
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Con il presente provvedimento si può dar corso alle procedure previste dalla L.P. n.
6/1993 e s.m., precisando che l'impegno di spesa di Euro 208.000,00.~ previsto nel progetto si
riferisce ad oneri per acquisizione definitiva aree o fabbricati e relativi indennizzi e quant'altro
derivante dalla procedura espropriativa.
Il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile si è
espresso favorevolmente sul ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
avallando favorevolmente altresì i parametri in base ai quali sarà effettuata la valutazione delle
offerte relative all'appalto principale denominato Al, con voto n. 29/2016 di data 11.10.2016 in
base a quanto stabilito dall'art. 55 della L. P. n. 26/1993 e s.m., integrato con parere n. 32 di data
08.11.2016.
L'aggiudicazione dei lavori dell'appalto principale, indicati alla voce A. l del quadro
economico, sarà effettuata, mediante procedura aperta ai sensi degli art. 30 bis, 30.1 e 30 commi 5
bis e 5 bis l della L.P. n. 26/1993, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 17 della L.P. n. 2/2016 (con l'analisi dei prezzi mediante procedure telematiche),
applicando i parametri valutati in sede di Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della
protezione civile. La stazione appaltante ammetterà in gara esclusivamente le offerte congiunte
(lavori ed acquisto immobile).
Con il presente provvedimento si intende approvare il relativo schema di bando di gara,
che costituisce allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così come
predisposto da APAC delegando nel contempo il Sostituto Dirigente del Servizio Opere Stradali e
Perroviarie alla sottoscrizione digitale del file costituente l'offerta economica.
Nel rispetto del principio di segretezza, si rende necessario mantenere riservato il
presente provvedimento fino alla pubblicazione del bando di gara, oggetto del presente
provvedimento, per garantire a tutti i concorrenti partecipanti alla gara di venire a conoscenza della
documentazione necessaria per presentare le relative offerte nello stesso momento.
I lavori indicati alle voci A.2, A.3, A.4, A.5 e A.6 del quadro economico saranno affidati
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 l 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 e s.m ..

Con il presente provvedimento, si intende autorizzare la consegna immediata dei lavori
indicati ai punti Al, A2, A3, A4, A5 e A6, sotto le riserve di legge, subito dopo l'aggiudicazione dei
lavori stessi e prima della stipula dei relativi contratti, ai sensi dell'art. 46, comma l della L.P. 26/93
e s.m., in quanto l'opera attesa da tempo riveste particolare importanza per il miglioramento della
viabilità della zona.
I lavori indicati tra le somme a disposizione dell'amministrazione ai punti B.! (Lavori in
economia) e B.ll (Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e acquisti vari) 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 l, lettera c) del D.P.P. 9-84/Leg. di data 11.05.2012.
I lavori indicati tra le somme a disposizione dell'amministrazione al punto B.3
(Spostamenti e allacciamenti ai pubblici servizi) saranno effettuati dagli enti gestori previa richiesta
formale della stazione appaltante, ed in seguito indennizzati su presentazione di regolare fattura.
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Inoltre nel quadro economico è prevista la voce B4.2 (Rischio geologico) il cui
eventuale utilizzo è subordinato a successivo provvedimento.

Tutto ciò premesso,

visto il 3° comma dell'art. lO del Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e
gestione amministrativa dei dirigenti" adottato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del26 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 L.P. 6/1993 e s.m. recante norme sulla espropriazione per pubblica utilità;
visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del23 giugno 2011;
visto il codice antimafia approvato con D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
visti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

l. di approvare il progetto esecutivo relativo all'Unità Funzionale l - Unità S. Isidoro viabilità
interna a S. Giorgio: tratta S. Isidoro - Realizzazione del collegamento Passo San Giovanni Località Cretaccio, redatto da un gruppo misto di progettazione ai sensi dell'art. 20 della Lp
26/93 con progettista l'ing. Alessio Bertò funzionario del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie
in data ottobre 2016, che prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di
Euro 5.650.000,00.=, così ripartita:

DESCRIZIONE

EURO

A 1a
Al b

Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza

3.268.374,75
269.842,22

Al

Totale lavori appalto principale

3.538.216,97

A2a
A2b
A2

Manufatti in ferro e recinzioni
Oneri per la sicurezza
Totale lavori manufatti in ferro e recinzioni

A3a
A3b
A3

Pavimentazioni bituminose
Oneri per la sicurezza
Totale lavori pavimentazioni bituminose

A4a
A4b
A4

Barriere stradali di sicurezza
Oneri per la sicurezza
Totale lavori barriere stradali di sicurezza

A5a
A5b
AS

Segnaletica orizzontale
Oneri per la sicurezza
Totale lavori segnaletica orizzontale

A6a
A6b

Impianti d)illuminazione e sollevamento
Oneri per la sicurezza
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32.473,41
1.431,22
33.904,63
350.552,11
2.832,41
353.384,52
93.416,33
1.210,95
94.627,28
2.500,00
1.263,06
3.763,06
146.642,63
3.675,55
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A6

Totale lavori impianti d'illuminazione e sollevamento

A

Totale complessivo dei lavori

150.318,18
4.17 4.214,64

B
BI
Bl.l
Bl.2
B1.3
B3
B4.1
B4.2
B5.1
B5.2
B5.3
BI!
B99

!VA 22%

B

Totale somme a disposizione dell'amministrazione

1.475.785,36

c

Totale complessivo A+B

5.650.000,00

Somme a disposizione dell'amministrazione

Lavori in economia:
Opere in verde
Supervisione archeologica
Bonifica bellica preventiva
Spostamenti e allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti e arrotondamento
Rischio geologico

Acquisizione definitiva di aree, fabbricati e relativi indennizzi
Occupazione temporanee di aree o fabbricati e relativi indennizzi
Danni ed indennizzi
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e acquisti vari

30.000,00
18.480,00
29.500,00
99.500,00
2.667,09
78.244,83
208.000,00
20.500,00
12.500,00
1.000,00
975.393,44

2. di dare atto che la delibera della Giunta Provinciale n. 1952 di data 04.11.2016 prevede la
possibilità di effettuare i lavori sequenziali per l'opera in oggetto in quanto tale intervento
prevede una pluralità di autonome lavorazioni omogenee contraddistinte da sequenzialità
operative che meglio possono essere realizzate direttamente da imprese dotate della necessaria
specializzazione, con importi tali da consentire la partecipazione alle piccole e medie imprese;
3. di autorizzare l'esecuzione dei lavori dell'appalto principale, indicati alla voce A. l del quadro
economico, mediante procedura aperta ai sensi degli art. 30 bis, 30.1 e 30 commi 5 bis e 5 bis l
della L.P. n. 26/1993, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 17 della L.P. n. 2/2016 (con l'analisi dei prezzi mediante procedure telematiche);
4. di dare atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata applicando i parametri
valutati favorevolmente dal Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della
protezione civile nel parere n. 29/2016 di data 11.10.2016, integrato con parere n. 32 di data
08.11.2016;
5. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di bando di gara per l'appalto
principale (Al) relativo all'Unità Funzionale l -Unità S. Isidoro viabilità interna a S. Giorgio:
tratta S. Isidoro - Realizzazione del collegamento Passo San Giovanni - Località Cretaccio, così
come predisposto da APAC delegando nel contempo il Sostituto Dirigente del Servizio Opere
Stradali e Ferroviarie alla sottoscrizione digitale del file costituente l'offerta economica;
6. di approvare l'elaborato "Caratteristiche principali dell'opera" (Al), che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
7. di incaricare l' APAC ad espletare la relativa procedura di gara, apportando le modificazioni o
integrazioni dettate dali' eventuale normativa sopravvenuta;
8. che, per le motivazioni indicate in premessa, la presente determinazione non è soggetta a
pubblicità fino alla pubblicazione del bando di gara oggetto del presente provvedimento;
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9. di autorizzare i lavori indicati alle voci A.2, A.3, A.4, A.5 e A.6 del quadro economico che
saranno affidati 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 l 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 e s.m.;
10. di autorizzare, per i motivi sopra esposti, la consegna immediata dei lavori indicati ai punti Al,
A2, A3, A4, A5 e A6, sotto le riserve di legge, subito dopo l'aggiudicazione dei lavori stessi e
prima della stipula dei relativi contratti, ai sensi dell'art. 46, comma l della L.P. 26/93 e s.m.;

Il. di dare atto che, in base all'art. 18 comma l della L.P. 2611993 e s.m., l'approvazione del
progetto in questione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei
relativi lavori;
12. di promuovere e dare attuazione, ai fini dell'espropriazione, alle procedure previste dalla L.P. n.
6/1993 e s.m.;
13. di dare atto che i lavori indicati tra le somme a disposizione dell'amministrazione ai punti B.l
(Lavori in economia) e B.ll (Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e acquisti
vari) 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 l, lettera c) del D.P.P. 9-84/Leg. di data
11.05.2012;
14. di dare atto che i lavori indicati tra le somme a disposizione dell'amministrazione al punto B.3
(Spostamenti e allacciamenti ai pubblici servizi) saranno effettuati dagli enti gestori previa
richiesta formale della stazione appaltante, ed in seguito indennizzati su presentazione di
regolare fattura;
15. di dare atto che nel quadro economico è prevista la voce B4.2 (Rischio geologico) il cm
eventuale utilizzo è subordinato a successivo provvedimento;
16. di finanziare l'importo complessivo di Euro 5.650.000,00.= utilizzando le risorse del "Piano
degli investimenti per la viabilità (2014-2018)", approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1115 di data 30.06.2014 e s.m., nel seguente modo:
Euro 2.000.000.00.= con prenotazione sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2017,
Fondo Pluriennale Vincolato 2016;
Euro 2.300.000.00.= con prenotazione sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2018,
Fondo Pluriennale Vincolato 2016;
Euro 200.000.00.= con prenotazione sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2019,
Fondo Pluriennale Vincolato 2016;
Euro 823.758,25.= con prenotazione sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2019.
Euro 326.241,75.= con cessione di immobile di proprietà della Provincia ai sensi dell'art.
30.1 della L.P. lO settembre 1993 n. 26, a favore dell'aggiudicatario, alla cui copertura si
provvede mediante la prenotazione fondi sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario
2017.
17. di rinviare a successivo provvedimento da parte del Servizio competente la formalizzazione
della procedura relativa alla cessione dell'immobile come previsto dalla delibera della Giunta
Provinciale n. 1811 di data 14.10.2016 e s.m ..
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Elenco degli allegati parte integrant~
001 caratteristiche principali dell'opera
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ALLEGATO CONTABILE ENTRATE/USCITE -

09.1J..20H

( Provv. N. 2Q16/0330/00183/DTD

l

PRENOTAZIONE

743150
743150
743150
743150
743150

2016
2016
2016

"l2017
2018
2019
2019
2017

!!iiil!lil!i!!!
2.000.000,00
2.300.000,00
200.000,00
823.758,25
326.241,75

P1314PA01SI
P1314PA01SI
P1314PA01.SI
P1314PA01SI
Pl314PA01SI

MODIFICA PRENOTAZIONE
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'OPERA
1) Descrizione dell'opera e codice CIG 6861865E1E:
REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE PASSO S. GIOVANNI - LOCALITÀ
CRETACCIO UNITÀ S. ISIDORO VIABILITÀ INTERNA A S. GIORGIO: TRATTA S. ISIDORO
(opera S-815- Minima Unità autonoma e funzionale UFl)
APPALTO SEOUENZIALE: Al- APPALTO PRINCIPALE
CIG: 6861865E1E

2) Luogo di esecuzione dei lavori:
COMUNE DI ARCO
Indirizzo: via San Isidoro- 38062- Arco (TN)

3) Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:
L'intervento prevede la realizzazione, in corrispondenza dell'attuale sedime di via S. Isidoro ad
Arco (TN), una strada a doppio senso di marcia a raso qualificata come strada extraurbana
secondaria di classe C2, per una lunghezza di circa 577 m. L'Intervento comprende la
realizzazione di una nuova intersezione con la S.P.118 (via Aldo Moro) mediante l'inserimento
di una rotatoria sulla S.P. 118 e la realizzazione di una pista ciclopedonale parallela al nuovo
asse principale di via San Isodoro. Le nuove opere includono un sottopasso ciclabile in
attraversamento alla nuova rotatoria in corrispondenza dalla S.P. 118 ed un sottopasso all'asta
principale lungo via Narzelle.
Il presente appalto costituisce l'appalto principale (Al) di una serie di appalti sequenziali
necessari ad assicurare la funzionalità dell'opera, di seguito riepilogati:
Al: APPALTO PRINCIPALE
A2: MANUFATTI IN FERRO E RECINZIONI
A3: PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
A4: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
A5: SEGNALETICA ORIZZONTALE
A6: IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO

4) Tipologia del contratto da stipulare: a corpo
5) Procedura di affidamento: procedura aperta (non rientra nella disciplina comunitaria).
6) Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.
39, comma 1, lett. b) della L.P. 26/93.

7) Termine di esecuzione dei lavori: 450 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
risultante dal verbale di consegna dei lavori; nel tempo contrattuale sono compresi le ferie
contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in
complessivi giorni 35 (rif. art. 10 del Capitolato speciale di appalto);

8) I lavori sono finanziati nel seguente modo: fondi prenotati sul capitolo 743150;
9) I pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento, con le modalità previste
dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto;

10) Importo complessivo di appalto: EURO 3.538.216,97 di cui:
a) EURO 269.842,22 per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
b) EURO 3.268.374,75 per lavorazioni soggette a ribasso.
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11) Classificazione dei lavori:

• CATEGORIA PREVALENTE:
Categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari) per Euro 3.283.143,20 (diconsi
Euro tremilioniduecentoottantatremilacentoquarantatre/20), di cui:
a. Euro 267.641,17 (diconsi Euro duecentosessantasettemilaseicentoquarantauno/17) per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
b. Euro 3.015.502,03 (diconsi Euro tremilioniequindicimilacinquecentodue/03) per lavorazioni
soggette a ribasso.
Non sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali
abilitazione.

è richiesta per legge una speciale

• CATEGORIE SCORPORABILI ED INTERAMENTE SUBAPPALTABILI:
Categoria OS21 (Opere Strutturali Speciali) per
duecentocinquantacinquemilasettantatre/77), di cui:

Euro

255.073,77

(diconsi

Euro

a) Euro 2.201,05 (diconsi Euro duemiladuecentouno/05) per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta;
b) Euro 252.872,72 (diconsi Euro duecentocinquantaduemilaottocentosettantadue/72) per
lavorazioni soggette a ribasso.
Non sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale
abilitazione.

12) L'opera é suddivisa in:

Al: APPALTO PRINCIPALE
A2:
A3:
A4:
A5:
A6:

MANUFAm IN FERRO E RECINZIONI
PAVIMENTAZJONJ BITUMINOSE
BARRIERE STRADALI DJ SICUREZZA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO

13) L'opera rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui
cantieri (vedi artt. 29-30-31-32 del Capitolato Speciale d'appalto);

14) Importi dei massimali relativi alle garanzie di cui all'art. 23 bis della LP 26/93 e artt. 84 e 85
del D.P,P, 15 maggio 2012. n. 9-84/leg (vedi art. 25 del Capitolato Speciale d'appalto);

15) Non è previsto il sopralluogo obbligatorio sul luogo dei lavori;
16) E' prevista la facoltà di consegna anticipata dell'opera ex art. 46 L.P. 26/93 (rif. punto 10
della presente determinazione);

17) Non sono previste motivazioni di urgenza per la riduzione dei termini del procedimento;
18} Non è previsto premio di accelerazione;

19} I nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla progettazione esecutiva, all'attività di
studio o consulenza dell'opera, ai fini del divieto di cui all'art. 20 commi 10 e 11 della L.P.
26/93, sono:
ing. Alessio Bertò
ing. Piero Paolo Susana
ing. Claudio Zordan
ing. Federica Andreis
dott. geol. Mariangela Balboni
geom. Claudio Decarli
geom. Walter Nicolussi Zatta
geom. Marco Valentini
geom. Saverio Forti
geom. Emanuele Furlan
geom. Luigi Rattin
20} Indicazione di particolari articoli di capitolato da evidenziare negli atti di gara, in quanto si
differenziano in modo sostanziale dallo schema tipo di Capitolato Speciale d'Appalto:
articolo llbis -Attività di controllo archeologico;
articolo 12bis -Altre penali;
articolo 13bis -Appalti sequenziali e Programma generale dei lavori;
articolo 16.0 - Corrispettivo;
articolo 17- Pagamenti in acconto;
articolo 33bis -Altre disposizioni sul subappalto;
articolo 44bis- Materiale di risulta.
21} Procedura soggetta ad AVCPASS: No;
22} A titolo di corrispettivo parziale dell'appalto, è prevista, la cessione in proprietà
dell'immobile denominato "Casa cantoniera Carbonare Folgaria" - S.S. 349 al km
25,980 - e tavolarmente contraddistinto nella p. ed. 1962 C.C. Folgaria. Il bene è
stato individuato nell'elenco dei beni immobili non più strumentali agli interessi
pubblici, approvato con delibera della Giunta provinciale n.1811 di data 14.10.2016 e
s.m. (ai sensi dell'art 30.1 della L. P. 26/1993).

