
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 145/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 139 DI DATA 19 Ottobre 2018

SERVIZIO GESTIONE STRADE

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di rifacimento completo dell'impianto di 
illuminazione della galleria Valaverta sulla S.P. 232 di Fiemme. Importo Euro 609.944,11.= CUP: 
C94E18000310003. 
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IL DIRIGENTE

Premesse

I  lavori  di  straordinaria  manutenzione  oggetto  del  presente  provvedimento  riguardano il 
rifacimento  completo  dell’impianto  di  illuminazione  permanente  e  di  rinforzo  della  galleria 
Valaverta, sulla S.P. 232 di Fiemme. Tale intervento si rende necessario per adeguare l’impianto di 
illuminazione  esistente,  che  risulta  degradato  a  seguito  della  vetustà  dello  stesso,  agli  attuali 
standard di sicuerzza e confort per l’utente della strada. 

Il  progetto  esecutivo,  che  costituisce  oggetto  d’approvazione  da  parte  del  presente 
provvedimento,  è  stato  redatto  dall’ing.  Sandro  de  Feo,  su  incarico  dell’Amministrazione 
provinciale, in data aprile 2018 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; tale progetto è comprensivo del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. predisposto dallo stesso ing. Sandro de Feo in data 
aprile 2018.

Ai  sensi  dell’art.  7  comma  3  della  L.P.  n.  2/2016  si  precisa  che  la  sequenzialità  delle 
lavorazioni, connesse 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 progetto in esame prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di Euro 
609.944,11.=, come si evince dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE EURO

A Lavori a base d’appalto
A1 Lavori a misura (soggetti a ribasso) 490.787,47.=
A2 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 9.166,72.=

-----------------
A Totale lavori a base di appalto 499.954,19.=

B Somme a disposizione dell’amministrazione
B1 IVA 22% su A 109.989,92.=

-----------------
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 109.989,92.=

==========
Totale complessivo (A+B) 609.944,11.=

L’intervento  previsto  dal  progetto  esecutivo  comporta  un  impegno  finanziario  che, 
rientrando nel limite di importo previsto dall’art. 58 comma1 lettera a) della L.P. n. 26/93 e s.m.,  
non richiede il parere degli organi consultivi previsto dall’art. 55, comma 3 della citata L.P. n. 26/93 
e s.m..

I lavori a base di appalto indicati al punto A del quadro economico 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, con il criterio del prezzo più basso da 
determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso sull’importo posto a base dell’appalto, ai sensi 
dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016.

La spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto rientra tra gli interventi previsti dal 
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Documento di Programmazione Settoriale (DPS) 2018 del Dipartimento Lavori Pubblici e mobilità 
–  Sezione  relativa  agli  interventi  di  competenza  del  Servizio  Gestione  Strade,  approvato  con 
delibera di Giunta provinciale n. 769 di data 09.05.2018, così come modificato con delibera di G.P. 
n. 1627 di data 07.09.2018 e s.m. alla voce “SP 232 “Rifacimento impianto di illuminazione e opere 
connesse galleria Valaverta” capitolo 743050-001 anno 2019.

Pertanto si prenota la somma di Euro 609.944,11.=, in base all’esigibilità della spesa, sul 
capitolo 743050-001 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;
- visto l'articolo 56 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e il relativo Allegato 4/2;
- visto il codice antimafia approvato con D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- visti gli atti citati in premessa;

d e t e r m i n a

1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo impianto di 
illuminazione permanente e di rinforzo della galleria Valaverta sulla S.P. 232 di Fiemme, redatto 
dall’ing. Sandro de Feo in data aprile 2018, che prevede una spesa complessiva a carico del 
bilancio provinciale di Euro 609.944,11.= così ripartita:

DESCRIZIONE EURO

A Lavori a base d’appalto
A1 Lavori a misura (soggetti a ribasso) 490.787,47
A2 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 9.166,72

-----------------
A Totale lavori a base di appalto 499.954,19

B Somme a disposizione dell’amministrazione
B1 IVA 22% su A 109.989,92

-----------------
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 109.989,92

==========
Totale complessivo (A+B) 609.944,11

2. di autorizzare l’esecuzione dei lavori a base di appalto indicati al punto A del quadro economico 
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, con 
il  criterio  del  prezzo  più  basso  da  determinarsi  mediante  il  sistema  del  massimo  ribasso 
sull’importo posto a base dell’appalto, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016;
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3. di incaricare l’APAC ad espletare la relativa procedura di scelta del contraente (lavori di appalto 
voce A);

4. di dare atto che la spesa rientra tra gli interventi previsti dal Documento di Programmazione 
Settoriale  (DPS)  2018  del  Dipartimento  Lavori  Pubblici  e  mobilità  –  Sezione  relativa  agli 
interventi  di  competenza  del  Servizio  Gestione  Strade,  approvato  con  delibera  di  Giunta 
provinciale n. 769 di data 09.05.2018, così come modificato con delibera di G.P. n. 1627 di data 
07.09.2018 e s.m. alla voce “SP 232 “Rifacimento impianto di illuminazione e opere connesse 
galleria Valaverta” capitolo 743050-001 anno 2019;

5. di  prenotare  la  spesa  di  Euro  609.944,11.=,  in  base  all’esigibilità  della  stessa,  sul  capitolo 
743050-001 dell’esercizio finanziario 2019.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Silvio Zanetti 
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