Trento, 13 aprile 2015
FAQ
RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 43 DELLA LP 14/2014

AMBITO DI APPLICAZIONE
La riduzione dell’8% si applica anche nel caso di affidamento mediante cottimo di opere di
completamento?
Si, se il relativo bando o la lettera di invito sono successivi all’entrata in vigore della legge provinciale
14/2014 (1 gennaio 2015).

Nel caso in cui l’Amministrazione intende procedere all’acquisto di beni per un edificio deve
applicare la riduzione dell’ 8%?
La riduzione dell’8% si applica nei progetti di lavori pubblici ai costi dei lavori, degli imprevisti e
delle forniture previste nei medesimi progetti, se sono funzionali a tali lavori.

Nel caso in cui sia necessario approvare una variante oltre il quinto d’obbligo e quindi procedere
alla stipula di un atto aggiuntivo rispetto al contratto principale, che è stato stipulato prima
dell’entrata in vigore dell’art. 43 l.p. 14/2014, deve esser effettuata la riduzione dell’8%?
Si applica la riduzione dell’8% alla determinazione dei nuovi prezzi relativi alla variante oltre il quinto
d’obbligo.

Vanno esclusi dalla riduzione le voci relative alle economie di appalto oltre che per la parte della
manodopera anche per i trasporti e i noli?
Si.

In caso di applicazione della riduzione dell’8%, il quadro economico dell’opera dev’esser
rideterminato con corrispondente riduzione di impegno sul bilancio?
Si, salvo che l’Amministrazione decida di utilizzare tale risorsa per opere aggiuntive nell’ambito del
medesimo intervento.

La riduzione dell’8% si applica anche ai lavori di somma urgenza?
Si.

SPESE TECNICHE
La riduzione dell’8% si applica alle spese relative alla progettazione e al collaudo statico?
No.

MODALITA’ DI CALCOLO
Nel caso in cui il progettista abbia già effettuato una riduzione inferiore all’8% su tutte le voci, si
applica solo la riduzione della percentuale che residua rispetto all’8%?
I prezzi devono esser determinati sulla base del prezziario provinciale o mediante specifiche analisi,
secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e precisato dalla circolare n. 36733 del 23 gennaio
2015, pubblicata sul sito della Provincia Autonoma di Trento; la riduzione dell’8% opera, pertanto, sui
prezzi in tal modo determinati.

NOTA: A far data dal 15 aprile 2015 alle eventuali richieste di approfondimento non si risponderà più
con Faq, ma direttamente, purchè il quesito sia formulato in modo circostanziato e documentato e
tenga conto della circolare, della tabella e delle Faq già pubblicate.
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