PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 182 DI DATA 13 Marzo 2018
OGGETTO:
Autorizzazione all'approvazione della prima perizia di variante relativa al progetto esecutivo per la
manutenzione straordinaria della copertura, delle terrazze e dei serramenti del Sacrario di Catel Dante
di Rovereto - p.ed. 502 e p.f. 460 in C.C. Lizzana. CUP C78I13000080003
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IL DIRIGENTE
Premesso che:
Con determinazione n. 1223 di data 11.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di manutenzione straordinaria della copertura, delle terrazze e dei serramenti del Sacrario di
Catel Dante di Rovereto - p.ed. 502 e p.f. 460 in C.C. Lizzana per un importo complessivo pari ad
Euro 678.455,59.=.
Successivamente è emersa la necessità di modificare il progetto esecutivo e nello specifico il piano
di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m .
In particolare, considerando la particolarità del bene tutelato e la complessità delle lavorazioni
previste in progetto, è stata valutata l’opportunità di garantire un più adeguato livello di sicurezza in
cantiere mediante la previsione di ulteriori presidi; inoltre, per garantire una una migliore
funzionalità durante la gestione del cantiere, è stata prevista la realizzazione di pannelli informativi.
E’ necessario, quindi, apportare le conseguenti modifiche al quadro economico previsto nella
determinazione n. 1223 di data 11.12.2017 aumentando l’importo realtivo agli oneri della sicurezza
ed inserendo la spesa per l’installazione dei pannelli informativi.
Per effetto della perizia di variante, elaborata ai sensi dell’articolo 51 comma 4 della L.P. 26/93, il
quadro economico di progetto risulta cosi modificato:
A. LAVORI

Progetto

Variante 1

A.1 importo lavori Euro 442.593,65
a base d’asta
(soggetti
a
ribasso)

Euro 442.593,65

A.2 oneri per la Euro 35.689,20
sicurezza
(non
soggetti a ribasso)

Euro 53.249,92

Totale

Euro 495.843,57

Euro 478.282,85

Differenza

Euro 17.560,72

B. SOMME A
DISPOSIZIONE
B.1 Imprevisti al Euro 47.828,29
10%

Euro 49.584,36

B.2 Lavori di Euro 20.000,00
sistemazione
dell’area esterna
di pertinenza del
sacrario
e
rimozione pianta
schiantata
nei
pressi trincee

Euro 20.000,00

B.3 Manutenzione Euro 10.000,00
urgente del portale
principale
in

Euro 10.000,00
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pietra
B.4 Realizzazione
di
pannelli
informativi
Totale

Euro 1.000,00

Euro 77.828,29

Euro 1.000,00

Euro 80.584,36

C.
ONERI
FISCALI
IVA al 22% su 122.344,45
lavori e somme a
disposizione

126.814,14

Euro 4.469,69

IMPORTO
Euro 678.455,58
TOTALE (A + B
+ C)

Euro 703.242,07

Euro 24.786,48

L’incremento di spesa, pari ad Euro 24.786,48, derivante dal presente provvedimento, trova
copertura sul capitolo 356710 dell'esercizio finanziario 2018.
L’affidamento di quanto previsto alla voce B4), “Realizzazione di pannelli informativi”, avverrà
mediante il sistema della diretta amministrazione ai sensi dell’art. 52 della Legge provinciale
10.09.1993, n. 26 e dell’art. 176, comma 1 lett. c) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.
In considerazione del carattere improcrastinabile dei lavori, si ritiene necesario autorizzare la
consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’articolo 46 della legge provinciale 26/93.
Per quanto non diversamento previsto dal presente provvedimento, rimangono ferme le dipsosizioni
previste nella determinazione n. 1223 di data 11/12/2017.
Tutto ciò premesso:
•

vista la determinazione del Dirigente n. 1223 di data 11/12/2017;

•

vista la perizia di variante prot. n. 140932 di data 7/3/2018;

•

visto il documento di programmazione settoriale approvato con deliberazione di Giunta
Provinciale n. 1506 del 22/9/2017, modificato con deliberazione della Giunta provinciale n.
1824 di data 10 novembre 2017, che prevede nella sezione nuovi interventi la voce
“Rovereto, Sacrario militare Colle di Castel Dante” al capitolo 356710;

•

visto l’articolo 51 della L.P. 26/93;

•

visto il d. lgs. 23/6/2011 n. 118;

•

vista la L.P. 14/9/1979 n. 7;

•

visto il D.P.G.P. 26/3/1998 n. 6-78/Leg;
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DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la prima perizia di variante prot. n.
140932 di data 7/3/2018 relativa al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione
straordinaria della copertura, delle terrazze e dei serramenti del Sacrario di Catel Dante a
Rovereto - p.ed. 502 e p.f. 460 in c.c. Lizzana, che ridetermina il quadro economico come
indicato nelle premesse;
2. di autorizzare l’affidamento di quanto previsto alla voce B4) del quadro economico,
“Realizzazione di pannelli informativi”, mediante il sistema della diretta amministrazione ai
sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 e dell’art. 176, comma 1 lett. c) del D.P.P. 11.05.2012, n. 984/Leg.
3. di autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’articolo 46 della legge
provinciale 26/93;
4. di prenotare la maggiore spesa di euro 24.786,48, derivante dal presente provvedimento, sul
capitolo 356710 dell'esercizio finanziario 2018.
5. di dare immediata esecutività al presente provvedimento, come consentito dall’articolo 8,
comma 4, del D.P.G.P. 26/3/1998 n. 6-78/Leg..
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Non sono presenti allegati parte integrante

IL SOPRINTENDENTE
Franco Marzatico
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