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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 134 DI DATA 24 Agosto 2020

SERVIZIO GESTIONE STRADE

OGGETTO: 
 Approvazione della perizia 2020 - 2021 dei lavori, noli e forniture per la realizzazione degli interventi 
di manutenzione straordinaria delle strade, a seguito  degli eventi meteorologici calamitosi di ottobre 
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IL DIRIGENTE 

Premesse:  
 

A partire dal 27 ottobre 2018 l’intero territorio della Provincia di Trento è stato interessato 
da un evento meteorologico eccezionale per gravità ed intensità, caratterizzato da abnormi 
precipitazioni e venti fortissimi, che ha causato ingenti danni alle strutture e infrastrutture, in 
particolar modo a quelle stradali. 

 
A seguito di tali eventi, con decreto del Presidente della Provincia n. 73 di data 30 ottobre 

2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’art. 34 della L.P. n. 9/2011, per l’intero 
territorio della provincia di Trento  ed emanate le prime disposizioni per la gestione della stessa; con 
successivi atti sono state fornite le prime indicazioni per la realizzazione degli interventi di 
ripristino.  

 
Con  determinazioni del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e mobilità n. 87 

dd. 28.11.2018, integrata con determinazione n. 99 dd. 12.12.2018,  e n. 2 dd. 07.02.2019 del 
Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e trasporti, sono stati approvati gli interventi di 
somma urgenza e di ripristino per la messa in sicurezza della viabilità sul territorio provinciale – 
prima ricognizione. Con i medesimi provvedimenti  è stata effettuata anche la prenotazione fondi n. 
2013855-002 sul capitolo 743050-001 - esercizi finanziari 2018 e 2019 in relazione alle perizie dei 
lavori di  manutenzione straordinaria delle strade per gli anni 2018 e 2019 del Servizio gestione 
strade, al fine di realizzare gli interventi urgenti di ripristino e sistemazione della viabilità; con 
successiva determinazione del Servizio Gestione Strade n. 131 dd. 24.7.2019 la prenotazione fondi 
n. 2013855-002 è stata sostituita con la prenotazione fondi n. 2013855-005 a seguito della creazione 
del nuovo capitolo 743050-004 istituito per gli interventi relativi alle calamità 2018.  

 
Vista l’ordinanza del Presidente della provincia dd. 21.07.2020 prot. n. A001/2020/429120 

con la quale è stato approvato, tra l’altro, l’elenco Allegato “A”- parte II  “interventi sulle reti 
stradali, ferroviarie e  mobilità sostenibile, di competenza provinciale di cui all'art. 25, comma 2, 
lettera d) del D.Lgs. 1/2018, si rende ora necessario predisporre un’ulteriore perizia per la 
realizzazione di tali interventi. 

 
A tal fine i tecnici del servizio gestione Strade hanno predisposto in data 27.07.2020 la perizia 

dei lavori, noli e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi di manutenzione 
straordinaria delle strade, da realizzare nel corso degli anni 2020 e 2021, per garantire la sicurezza 
della viabilità nelle aree colpite dagli eventi meteorologici calamitosi di ottobre 2018.  

La previsione di spesa per la realizzazione degli interventi è di complessivi Euro 
10.506.000,00.= (comprensiva di oneri fiscali), i cui Euro 1.351.000,00.= riferiti all’esercizio 
finanziario 2020 ed Euro 9.155.000,00.= all’esercizio finanziario 2021, come risulta 
dettagliatamente dalla citata perizia, che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. Si prevedono principalmente interventi sul corpo stradale, sulle opere 
d’arte, idrauliche e di difesa, la realizzazione di bitumature, segnaletica e barriere di sicurezza 
nonché lavori sulle opere in verde e di pulizia di strade; le singole voci  di spesa  e i relativi importi 
sono dettagliatamente esposti in perizia.   

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 52 comma 6 della L.P. n. 26/1993 tra le voci di perizia 
sono ammesse compensazioni automatiche nel limite dell’impegno totale di spesa. 

Gli interventi di straordinaria manutenzione saranno eseguiti a cura del Servizio Gestione 
Strade in economia, avvalendosi anche di imprese industriali o artigianali unitamente ai mezzi e 
materiali necessari, ed in parte utilizzando le attrezzature dell’Amministrazione Provinciale. Sono 
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pure previsti i noli necessari per l’esecuzione dei lavori ove non siano sufficienti i mezzi e le 
attrezzature dell’Amministrazione Provinciale. 

Per quanto concerne le modalità di esecuzione, si propone l’affidamento di lavori, forniture 
funzionali e noli in economia, di cui agli artt. 52 e 53 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 
26 e s.m., ai sensi dell’art 176 del relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. n. 9-
84/Leg. di data 11 maggio 2012 e s.m., seguendo le modalità di affidamento indicate dai successivi 
artt. 178 e 179 del regolamento medesimo, e dall’art. 3 c. 01 della L.P. 23 marzo 2020, n. 2. 

Il ricorso al sistema dell’economia è ampiamente giustificato per tutte le voci indicate nella 
stima, in quanto i singoli lavori e forniture funzionali, rispondono ad esigenze con carattere di 
contemporaneità e imprevedibilità che riguardano l’intera rete stradale. 

Le quantità e i relativi importi indicati nella stima dei lavori e forniture funzionali, sono da 
ritenersi quale proiezione previsionale del fabbisogno e pertanto non è possibile stabilire 
preventivamente una puntuale suddivisione riferita ai vari metodi di affidamento dei lavori in 
economia, come sopra evidenziato; secondo le necessità saranno adottati i metodi stabiliti dalla 
legge e da regolamento di cui sopra. 

Ai sensi dell’art. 175 del regolamento di attuazione della Legge provinciale n. 26/93 e s.m., di 
cui al D.P.P. n 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 e s.m., si determinano quindi le modalità di 
affidamento degli interventi autorizzati, nel modo di seguito illustrato: 
- per lavori, noli  e forniture funzionali di cui agli artt. 52 e 53 della L.P. 26 dd. 10 settembre 1993 e 
s.m.:si procederà al relativo affidamento sia con il sistema del cottimo fiduciario che della diretta 
amministrazione in quanto, considerato l’elevato numero dei relativi contratti nonché l’eterogeneità 
delle prestazioni richieste (che non sono predeterminabili secondo previsioni generali), è opportuno 
che la scelta del relativo sistema di esecuzione venga effettuata di volta in volta. 

Si propone inoltre di autorizzare l’incaricato del Servizio Cassa ed Economato Centrale della 
Provincia Autonoma di Trento ad anticipare le somme che si renderanno necessarie per le spese a 
carattere indilazionabile; tali somme saranno integrate in resa di conto. 

Si dà altresì atto che per lavori, noli e forniture funzionali di importo contrattuale inferiore ad 
Euro 40.000,00.= e per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria per i quali è previsto il 
pagamento del corrispettivo dovuto in unica soluzione finale, non è richiesta la garanzia definitiva ai 
sensi dell'art. 31 c. 2 della L.P. 2/2016.  

Per l’esecuzione dei lavori, noli e forniture di cui alla citata perizia, è prevista la possibilità 
della consegna in via d’urgenza prima della stipulazione del relativo contratto, nei casi ed entro i 
limiti previsti dall’art. 46 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.. 

Si precisa inoltre che, in applicazione delle linee guida sull’applicazione dell’art. 26, comma 1 
della L.P. 2/2016 in seguito alla sentenza delle Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 
settembre 2019, approvate con delibera di Giunta Provinciale n. 220 di data 21.02.2020, il 
subappalto può essere limitato o non ammesso solo in presenza di adeguata e puntuale motivazione 
tenuto conto della natura e delle specificità delle prestazioni oggetto dei lavori. 

Considerato che con delibera di Giunta Provinciale n. 824 dd. 19.06.2020 sono stati stanziati 
ulteriori fondi sul  capitolo 743050-004 “manutenzione straordinaria strade – interventi relativi alla 
calamità di fine ottobre 2018” di cui Euro 1.351.000,00.= sull’esercizio finanziario 2020 ed Euro 
9.155.000,00.= sull’esercizio finanziario 2021 e gli stessi sono stati programmati tra gli interventi 
previsti dal Documento di Programmazione Settoriale (DPS) 2020-2022 del Dipartimento 
Infrastrutture e trasporti – Sezione relativa agli interventi di competenza del Servizio Gestione 
Strade, approvato con delibera di Giunta provinciale n. 385 di data 20.03.2020 e s.m. alla voce “ 
Perizia di spesa per interventi di straordinaria manutenzione delle strade relativi alle calamità di 
ottobre 2018”. 
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Considerato che con la sopra citata determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento 
Infrastrutture e mobilità n. 87 dd. 28.11.2018 e s.m. era stata assunta la prenotazione fondi nr. 
2013855 per gli interventi relativi alle calamità 2018, con il presente provvedimento si intende 
integrare la citata prenotazione per Euro 1.351.000,00.= sul capitolo 743050-004 dell’esercizio 
finanziario 2020 ed Euro 9.155.000,00.= sul capitolo 743050-004 dell’esercizio finanziario 2021. 

 
Pertanto si prenota la spesa, in base all’esigibilità della stessa, come segue:  

- Euro 1.351.000,00.= a fronte della prenotazione fondi nr. 2016652-001  assunta con 
delibera di G.P. n. 824 dd. 19.06.2020 sul capitolo 743050-004 dell’esercizio finanziario 2020; 

- di Euro 9.155.000,00.= a fronte della prenotazione fondi nr. 2016652-002  assunta con 
delibera di G.P. n. . 824 dd. 19.06.2020 sul capitolo 743050-004 dell’esercizio finanziario 2021. 
 

Ciò premesso, 
 

- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e il relativo regolamento di attuazione  
approvato con D.P.P. n.9-84/Leg di data 11 maggio 2012 e s. m; 

- vista la legge provinciale 9 manzo 2016, n. 2; 
- visto l’art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e l’Allegato 4/2 ; 
- vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. ed il relativo Regolamento approvato con D.P.P. n. 18-

48/Leg. del 29 settembre 2005 e s.m.; 
- visto il D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…”; 
- vista l’ordinanza del Presidente della provincia dd. 21.07.2020 prot. n. A001/2020/429120 e 

l’elenco Allegato “A”- parte II  “interventi sulle reti stradali, ferroviarie e  mobilità sostenibile, di 
competenza provinciale di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018;  

- visti gli atti citati e le motivazioni esposte in premessa, 
 

d e t e r m i n a 
 

1)  di approvare, per quanto esposto in premessa, la perizia dd. 27.07.2020 dei lavori, i noli e le  
forniture funzionali alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle 
strade per gli anni 2020 e 2021, per garantire la sicurezza della viabilità nelle aree colpite  
dagli eventi meteorologici calamitosi di ottobre 2018, per un importo complessivo di Euro 
10.506.000,00.= (comprensiva di oneri fiscali), di cui Euro 1.351.000,00.= per l’anno 2020 ed 
Euro 9.155.000,00.= per l’anno 2021; tale perizia è  allegata alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
2)  di dare atto che, ai sensi dell’art. 52 comma 6 della L.P. n. 26/1993, tra le voci di perizia sono 

ammesse compensazioni automatiche nel limite dell’impegno totale di spesa; 
 
3)  di autorizzare l’esecuzione dei lavori, noli e forniture funzionali in economia, mediante il 

sistema del cottimo fiduciario e della diretta amministrazione, per le ragioni e in base ai criteri 
indicati in premessa, ai sensi degli artt. 52 e 53 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 
26 e s.m. e dell’ art. 176 del regolamento di attuazione emanato con D.P.P. n 9-84/Leg. di data 
11 maggio 2012 e s.m., seguendo le modalità di affidamento indicate dai successivi artt. 178 e 
179 del regolamento medesimo e  dall’art. 3 c. 01 della L.P. 23 marzo 2020, n. 2; 
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4)  di dare atto che per i lavori, noli e forniture funzionali di importo contrattuale inferiore ad 
Euro 40.000,00.= e per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria per i quali è previsto 
il pagamento del corrispettivo dovuto in unica soluzione finale, non è richiesta la garanzia 
definitiva ai sensi dell'art. 31 c. 2 della L.P. 2/2016; 

5) di prevedere per l’esecuzione dei lavori, noli e forniture di cui alla citata perizia, la possibilità 
della consegna in via d’urgenza prima della stipulazione del relativo contratto, nei casi ed 
entro i limiti previsti dall’art. 46 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.; 

6) di precisare che, in applicazione delle linee guida sull’applicazione dell’art. 26, comma 1 della 
L.P. 2/2016 in seguito alla sentenza delle Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 
settembre 2019, approvate con delibera di Giunta Provinciale n. 220 di data 21.02.2020, il 
subappalto può essere limitato o non ammesso solo in presenza di adeguata e puntuale 
motivazione tenuto conto della natura e delle specificità delle prestazioni oggetto dei lavori; 

7) di autorizzare l’incaricato del Servizio Cassa ed Economato Centrale della Provincia 
Autonoma di Trento ad anticipare le somme che si renderanno necessarie per le spese a 
carattere indifferibile; tali somme saranno integrate in resa di conto; 

8) di ottemperare, all’atto di ciascun singolo affidamento di lavori o forniture, agli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia;  

9) di dare atto che la previsione di spesa a carico del capitolo 743050-0004  per gli anni 2020 e 
2021 rientra tra gli interventi previsti dal Documento di Programmazione Settoriale (DPS) 
2020-2022 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Sezione relativa agli interventi di 
competenza del Servizio Gestione Strade, approvato con delibera di Giunta provinciale n. 385 
di data 20.03.2020, come modificato con delibera di G.P. n. 824 dd. 19.06.2020 , alla voce “ 
Perizia di spesa per interventi di straordinaria manutenzione delle strade relativi alle calamità 
di ottobre 2018”; 

10) di integrare la prenotazione fondi nr. 2013855, prenotando la somma complessiva di Euro 
10.506.000,00.=, in base all’esigibilità della spesa,  come segue:  

- Euro 1.351.000,00.= a fronte della prenotazione fondi nr. 2016652-001  assunta con 
delibera di G.P. n. 824 dd. 19.06.2020 sul capitolo 743050-004 dell’esercizio finanziario 
2020; 
- Euro 9.155.000,00.= a fronte della prenotazione fondi nr. 2016652-002  assunta con 
delibera di G.P. n. 824 dd. 19.06.2020 sul capitolo 743050-004 dell’esercizio finanziario 
2021; 

11) di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del 
D.P.G.P. 26.03.1998 N. 6-78/Leg.. 
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001 PERIZIA 2020-21 DEI LAVORI,NOLI E FORNITURE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE CALAMITA' 2018

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Giancarlo Anderle 
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