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Determinazione nr. 118 dd. 30.05.2017 

Oggetto: riapprovazione “ad ogni effetto” del progetto esecutivo dei lavori di “completamento delle nuove reti 
fognarie bianche e nere al servizio delle frazioni del Comune di Valfloriana”.  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale nr. 04 dd. 23.01.2011, è stato approvato il progetto 
preliminare dei lavori di “completamento delle nuove reti fognarie bianche e nere al servizio delle frazioni del 
Comune di Valfloriana”, redatto dall’ing. Diego Pedrolli dello Studio Pedrolli e Vanzo, con sede in Trento, Via A. 
Detassis nr. 59, datato gennaio 2012 e preso in carico al Protocollo comunale in data 19.01.2012 sub nr. 258, 
acclarante nell’importo di € 1.108.175,00.- il costo complessivo dell’opera, di cui € 805.000,00.- per lavori a base 
d’asta, compresi gli oneri della sicurezza e € 303.175,00.- per somme a disposizione dell’Amministrazione 
comunale (€ 40.250,00.- per imprevisti, € 40.460,00.- per espropri, € 10.000,00.- per allacciamenti elettrici, € 
100.000,00.- per spese generali e tecniche, € 4.000,00.- per contrib. obb. 4%, € 84.525,00.- per IVA 10%, € 
23.940,00.- per IVA 21%); 
Considerato che a seguito dell’ammissione a finanziamento dell’opera sul Fondo Unico Territoriale (F.U.T.), giusta 
deliberazione della Comunità territoriale della Val di Fiemme nr. 98 dd. 12.10.2011, successivamente modificata 
con deliberazione nr. 120 dd. 16.10.2012, è stato affidato con determinazione del Segretario comunale nr. 73 dd. 
dd. 10.06.2013 al medesimo professionista l’incarico di predisporre il progetto definitivo, unitamente alla redazione 
dei rilievi plano-altimetrici e del tipo di frazionamento alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa dd. 
28.05.2013, da trasmettere poi alla Comunità stessa per la formale concessione del finanziamento; 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale nr. 14 dd. 24.02.2015, con la quale è stato approvato “in linea 
tecnico-economica” ed a fini contributivi il progetto definitivo dei lavori di “completamento delle nuove reti 
fognarie bianche e nere al servizio delle frazioni del Comune di Valfloriana”, redatto dall’ing. Diego Pedrolli dello 
Studio Pedrolli e Vanzo, con sede in Trento, Via A. Detassis nr. 59 (P.IVA 00608170221), datato aprile 2014 e 
preso in carico al Protocollo comunale in data 19.06.2014 sub nr. 2207, aggiornato in alcuni elaborati relativi al 
tracciato della viabilità di accesso al nuovo impianto di depurazione Imhof, presi in carico al Protocollo comunale 
in data 19.06.2014 sub nr. 2207, composto da: relazione geologica a firma del dott. geologo Marco Del Din di 
Cavalese, relazione tecnico-illustrativa, planimetria generale - condotte esistenti acque nere: fr. Dorà-Barcatta-
Villaggio-Casatta-Pozza/fr.Casanova-Valle-Montalbiano-Sicina, planimetria generale - condotte esistenti acque 
bianche, planimetria generale - nuovi interventi acque nere: fr. Dorà-Barcatta-Villaggio-Casatta-Pozza / collettore 
principale, planimetria generale - nuovi interventi acque bianche, nuova strada di accesso al nuovo impianto 
imhoff: planimetrie curve di livello e inquadramento catastale / profilo longitudinale asse stradale, piano regolatore 
generale, sezione tipo scavo, camerette tipo, elenco dati catastali e tavolari, stato di consistenza delle particelle 
interessate dalla procedura espropriati, schema di tipo frazionamento, valutazioni economiche, WBS matriciale, 
nuovo elenco dei prezzi unitari, nuovo computo metrico estimativo acclarante nell’importo di € 1.035.663,00.- il 
costo complessivo dei lavori, di cui € 780.436,73.- per lavori, compresi gli oneri della sicurezza pari a € 24.300,00.- 
e € 255.226,27.- per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale (€ 4.370,00.- per imprevisti, € 
40.005,60.- per espropri, servitù e occupazione temporanea, € 2.000,00.- per allacciamenti elettrici, € 2.500,00.- per 
prove di laboratorio, € 100.000,00.- per spese generali e tecniche, € 4.000,00.- per contrib. obb. 4%, € 78.480,67.- 
per IVA 10% su lavori e imprevisti e € 23.870,00.- per IVA 22% su spese tecniche, prove di laboratorio e 
allacciamenti elettrici); 
Acquisita la relazione geologica a firma del geologo Marco Del Din datata settembre 2014 e sottoscritta anche dal 
progettista ing. Pietro Vanzo, di superamento del parere del Servizio geologico della Provincia Autonoma di 
Trento; 
Ricordato che sulla progettazione definitiva sono stati acquisti d’ufficio su specifica richiesta Prot. 1510 dd. 
29.04.2014,  i seguenti pareri: 

 Servizio Foreste e Fauna - Ufficio Distrettuale di Cavalese, agli atti sub nr. 2422/Prot. dd. 08.07.2014; 
 Servizio Bacini Montani - Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico - agli atti sub nr. 

4242/Prot. dd. 09.12.2014; 
 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, agli atti sub nr. 1679/Prot. dd. 06.05.2014; 
 Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, agli atti sub nr. 3629 dd. 06.10.2014 (autorizzazione allo 

scarico delle acque reflue urbane dell’impianto di trattamento sito in località Pozza); 
 Agenzia Provinciale per le opere pubbliche, agli atti sub nr. 2945 dd. 21.08.2014; 

 Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio, agli atti sub nr. 2976/Prot. dd. 22.08.2014; 
 Commissione Edilizia Comunale, giusta il verbale dd. 22.10.2014 nr. 01; 

Ricordato che in data 23.02.2015 sono stati consegnati al Protocollo comunale sub nr. 584 da parte del tecnico 
incaricato il nuovo elenco dei prezzi unitari, il nuovo computo metrico estimativo ed il WBS matriciale, con i 
prezzi adeguati alle disposizioni di cui all’art. 43 della L.P. 03.12.2014 nr. 14 (legge finanziaria provinciale per 
l’esercizio finanziario 2015), ovverossia ridotti dell’8% rispetto al valore determinato secondo la normativa 
vigente; 
Vista la deliberazione della Giunta della Comunità territoriale della Vale di Fiemme nr. 44 dd. 19.05.2015 con la 
quale è stato determinato il contributo sul Fondo Unico Territoriale nell’importo di € 953.182,33,.- pari al 90% 
della spesa ammessa pari a € 1.035.663,00.-, importo successivamente rettificato nella somma di € 839.981,097.- 
pari al 90% della spesa ammessa di € 933.312,33.-, giusta la deliberazione della Giunta della Comunità della Val di 
Fiemme nr. 136 dd. 15.12.2015, contenute entrambe nel fascicolo istruttorio; 
Visto ed esaminato  il progetto esecutivo dell’opera in argomento, predisposto dallo studio Pedrolli, giusta 
determinazione di incarico nr. 28 dd. 13.02.2015, datato maggio 2015 e pervenuto al Protocollo comunale in data 
21.05.2015 sub nr. 1645, composto da: relazione geologica a firma del dott. geologo Marco Del Din di Cavalese, 
relazione tecnico-illustrativa, planimetria generale - condotte esistenti acque nere: fr. Dorà-Barcatta-Villaggio-
Casatta-Pozza / fr. Casanova-Valle-Montalbiano-Sicina, planimetria generale – condotte esistenti acque bianche, 
planimetria generale–nuovi interventi acque nere: fr. Dorà-Barcatta-Villaggio-Casatta-Pozza / collettore principale, 
planimetria generale - nuovi interventi acque bianche, nuova strada di accesso al nuovo impianto imhoff: 
planimetrie curve di livello e inquadramento catastale / profilo longitudinale asse stradale, piano regolatore 
generale, sezione tipo scavo, camerette tipo, elenco dati catastali e tavolari, stato di consistenza delle particelle 
interessate dalla procedura espropriati, schema di tipo frazionamento, valutazioni economiche, WBS matriciale, 
nuovo elenco dei prezzi unitari, perizia geologica, computo metrico estimativo acclarante nell’importo di € 
1.045.000,00.- il costo complessivo dei lavori, di cui € 765.315,19.- per lavori, compresi gli oneri della sicurezza 
pari a € 22.000,00.- e € 257.684,81.- per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale (€ 4.370,00.- per 
imprevisti, € 1.500,00.- incremento dell’importo dell’opera per rischio geologico, € 40.126,29.- per espropri, danni, 
servitù e occupazione temporanea, € 2.500,00.- per allacciamenti elettrici, € 2.500,00.- per prove di laboratorio, € 
100.000,00.- per spese generali e tecniche, € 4.000,00.- per contrib. obb. 4%,  € 79.318,52.- per IVA 10% su lavori,  
imprevisti ed incremento importo per rischio geologico,  € 23.870,00.- per IVA 22% su spese tecniche, contrib. 
obb., prove di laboratorio e allacciamenti elettrici), documenti tutti allegati alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
Dato atto che l’opera è inserita nel bilancio di previsione e nel relativo Programma delle Opere Pubbliche per 
l’importo complessivo di  € 1.174.000,00.-; 
Dato atto, altresì, che il costo complessivo dell’opera, come da progetto esecutivo, pari a € 1.045.000,00.- viene 
finanziato con contributo sul F.U.T. per  la somma di € 839.981,097.-, (giusta deliberazione della Comunità nr. 136 
dd. 15.12.2015), per la somma di € 93.000,00.- con contributo straordinario della Comunità territoriale della Val di 
Fiemme (giusta convezione approvata con deliberazione consiliare nr. 36 dd. 29.12.2015) e la restante somma con 
fondi propri di bilancio; 
Vista la deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità territoriale della Val di Fiemme nr. 11 dd. 
31.01.2017, con la quale è stata concessa la proroga fino al 30.09.2017 del termine per l’avvio della procedura per 
l’affidamento dei lavori in argomento; 
Considerato che con avviso dd. 25.01.2016 Prot. 259 si è provveduto alla comunicazione ai proprietari/possessori 
delle particelle oggetto di esproprio ed occupazione, del deposito del progetto esecutivo presso la segreteria 
comunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.P. nr. 26/1993 e s.m, cosi come notificato agli stessi il 
rende noto dd. 26.01.2016 Prot. 260 ex art. 4 della L.P. 19.02.1993 nr. 6 e s.m.;  
Viste ed esaminate le osservazioni pervenute, contenute nel fascicolo istruttorio e le relative risposte fornite 
dall’Amministrazione comunale, contenute nel fascicolo istruttorio; 
Dato atto che l’Amministrazione ho provveduto a completare le notificazioni del rende noto dd. 09.01.2017 Prot. 
56,ai proprietari/possessori mancanti ed ha fornire le risposte alle osservazioni pervenute, giusta documentazione 
contenuta nel fascicolo istruttorio; 
Vito il nuovo tipo di frazionamento nr. 200 dd. 21.12.2016, predisposto dall’ing. Pedrolli Fulvio a seguito 
dell’accoglimento della osservazioni presentate dagli interessati, regolarmente vistato dall’Ufficio  del Catasto di 
Cavalese; 
Vista la L.P. 10.09.1993 nr. 26 e s.m. recante “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la 
trasparenza negli appalti”; 
Visto altresì il Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 09-18/Leg. e s.m. ed int.; 
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Determinazione nr. 118 dd. 30.05.2017 

Oggetto: riapprovazione “ad ogni effetto” del progetto esecutivo dei lavori di “completamento delle nuove reti 
fognarie bianche e nere al servizio delle frazioni del Comune di Valfloriana”. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale nr. 04 dd. 23.01.2011, è stato approvato il progetto 
preliminare dei lavori di “completamento delle nuove reti fognarie bianche e nere al servizio delle frazioni del 
Comune di Valfloriana”, redatto dall’ing. Diego Pedrolli dello Studio Pedrolli e Vanzo, con sede in Trento, Via A. 
Detassis nr. 59, datato gennaio 2012 e preso in carico al Protocollo comunale in data 19.01.2012 sub nr. 258, 
acclarante nell’importo di € 1.108.175,00.- il costo complessivo dell’opera, di cui € 805.000,00.- per lavori a base 
d’asta, compresi gli oneri della sicurezza e € 303.175,00.- per somme a disposizione dell’Amministrazione 
comunale (€ 40.250,00.- per imprevisti, € 40.460,00.- per espropri, € 10.000,00.- per allacciamenti elettrici, € 
100.000,00.- per spese generali e tecniche, € 4.000,00.- per contrib. obb. 4%, € 84.525,00.- per IVA 10%, € 
23.940,00.- per IVA 21%); 
Considerato che a seguito dell’ammissione a finanziamento dell’opera sul Fondo Unico Territoriale (F.U.T.), giusta 
deliberazione della Comunità territoriale della Val di Fiemme nr. 98 dd. 12.10.2011, successivamente modificata 
con deliberazione nr. 120 dd. 16.10.2012, è stato affidato con determinazione del Segretario comunale nr. 73 dd. 
dd. 10.06.2013 al medesimo professionista l’incarico di predisporre il progetto definitivo, unitamente alla redazione 
dei rilievi plano-altimetrici e del tipo di frazionamento alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa dd. 
28.05.2013, da trasmettere poi alla Comunità stessa per la formale concessione del finanziamento; 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale nr. 14 dd. 24.02.2015, con la quale è stato approvato “in linea 
tecnico-economica” ed a fini contributivi il progetto definitivo dei lavori di “completamento delle nuove reti 
fognarie bianche e nere al servizio delle frazioni del Comune di Valfloriana”, redatto dall’ing. Diego Pedrolli dello 
Studio Pedrolli e Vanzo, con sede in Trento, Via A. Detassis nr. 59 (P.IVA 00608170221), datato aprile 2014 e 
preso in carico al Protocollo comunale in data 19.06.2014 sub nr. 2207, aggiornato in alcuni elaborati relativi al 
tracciato della viabilità di accesso al nuovo impianto di depurazione Imhof, presi in carico al Protocollo comunale 
in data 19.06.2014 sub nr. 2207, composto da: relazione geologica a firma del dott. geologo Marco Del Din di 
Cavalese, relazione tecnico-illustrativa, planimetria generale - condotte esistenti acque nere: fr. Dorà-Barcatta-
Villaggio-Casatta-Pozza/fr.Casanova-Valle-Montalbiano-Sicina, planimetria generale - condotte esistenti acque 
bianche, planimetria generale - nuovi interventi acque nere: fr. Dorà-Barcatta-Villaggio-Casatta-Pozza / collettore 
principale, planimetria generale - nuovi interventi acque bianche, nuova strada di accesso al nuovo impianto 
imhoff: planimetrie curve di livello e inquadramento catastale / profilo longitudinale asse stradale, piano regolatore 
generale, sezione tipo scavo, camerette tipo, elenco dati catastali e tavolari, stato di consistenza delle particelle 
interessate dalla procedura espropriati, schema di tipo frazionamento, valutazioni economiche, WBS matriciale, 
nuovo elenco dei prezzi unitari, nuovo computo metrico estimativo acclarante nell’importo di € 1.035.663,00.- il 
costo complessivo dei lavori, di cui € 780.436,73.- per lavori, compresi gli oneri della sicurezza pari a € 24.300,00.- 
e € 255.226,27.- per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale (€ 4.370,00.- per imprevisti, € 
40.005,60.- per espropri, servitù e occupazione temporanea, € 2.000,00.- per allacciamenti elettrici, € 2.500,00.- per 
prove di laboratorio, € 100.000,00.- per spese generali e tecniche, € 4.000,00.- per contrib. obb. 4%, € 78.480,67.- 
per IVA 10% su lavori e imprevisti e € 23.870,00.- per IVA 22% su spese tecniche, prove di laboratorio e 
allacciamenti elettrici); 
Acquisita la relazione geologica a firma del geologo Marco Del Din, datata settembre 2014 e sottoscritta anche dal 
progettista ing. Pietro Vanzo, di superamento del parere del Servizio geologico della Provincia Autonoma di 
Trento; 
Ricordato che sulla progettazione definitiva sono stati acquisti d’ufficio su specifica richiesta Prot. 1510 dd. 
29.04.2014,  i seguenti pareri: 

 Servizio Foreste e Fauna - Ufficio Distrettuale di Cavalese, agli atti sub nr. 2422/Prot. dd. 08.07.2014; 
 Servizio Bacini Montani - Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico - agli atti sub nr. 

4242/Prot. dd. 09.12.2014; 
 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, agli atti sub nr. 1679/Prot. dd. 06.05.2014; 
 Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, agli atti sub nr. 3629 dd. 06.10.2014 (autorizzazione allo 

scarico delle acque reflue urbane dell’impianto di trattamento sito in località Pozza); 
 Agenzia Provinciale per le opere pubbliche, agli atti sub nr. 2945 dd. 21.08.2014; 

 Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio, agli atti sub nr. 2976/Prot. dd. 22.08.2014; 
 Commissione Edilizia Comunale, giusta il verbale dd. 22.10.2014 nr. 01; 

Ricordato che in data 23.02.2015 sono stati consegnati al Protocollo comunale sub nr. 584 da parte del tecnico 
incaricato il nuovo elenco dei prezzi unitari, il nuovo computo metrico estimativo ed il WBS matriciale, con i 
prezzi adeguati alle disposizioni di cui all’art. 43 della L.P. 03.12.2014 nr. 14 (legge finanziaria provinciale per 
l’esercizio finanziario 2015), ovverossia ridotti dell’8% rispetto al valore determinato secondo la normativa 
vigente; 
Vista la deliberazione della Giunta della Comunità territoriale della Vale di Fiemme nr. 44 dd. 19.05.2015 con la 
quale è stato determinato il contributo sul Fondo Unico Territoriale nell’importo di € 953.182,33,.- pari al 90% 
della spesa ammessa pari a € 1.035.663,00.-, importo successivamente rettificato nella somma di € 839.981,097.- 
pari al 90% della spesa ammessa di € 933.312,33.-, giusta la deliberazione della Giunta della Comunità della Val di 
Fiemme nr. 136 dd. 15.12.2015, contenute entrambe nel fascicolo istruttorio; 
Visto ed esaminato  il progetto esecutivo dell’opera in argomento, predisposto dallo studio Pedrolli, giusta 
determinazione di incarico nr. 28 dd. 13.02.2015, datato maggio 2015 e pervenuto al Protocollo comunale in data 
21.05.2015 sub nr. 1645, composto da: relazione geologica a firma del dott. geologo Marco Del Din di Cavalese, 
relazione tecnico-illustrativa, planimetria generale - condotte esistenti acque nere: fr. Dorà-Barcatta-Villaggio-
Casatta-Pozza / fr. Casanova-Valle-Montalbiano-Sicina, planimetria generale – condotte esistenti acque bianche, 
planimetria generale–nuovi interventi acque nere: fr. Dorà-Barcatta-Villaggio-Casatta-Pozza / collettore principale, 
planimetria generale - nuovi interventi acque bianche, nuova strada di accesso al nuovo impianto imhoff: 
planimetrie curve di livello e inquadramento catastale / profilo longitudinale asse stradale, piano regolatore 
generale, sezione tipo scavo, camerette tipo, elenco dati catastali e tavolari, stato di consistenza delle particelle 
interessate dalla procedura espropriati, schema di tipo frazionamento, valutazioni economiche, WBS matriciale, 
nuovo elenco dei prezzi unitari, perizia geologica, computo metrico estimativo acclarante nell’importo di € 
1.045.000,00.- il costo complessivo dei lavori, di cui € 765.315,19.- per lavori, compresi gli oneri della sicurezza 
pari a € 22.000,00.- e € 257.684,81.- per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale (€ 4.370,00.- per 
imprevisti, € 1.500,00.- incremento dell’importo dell’opera per rischio geologico, € 40.126,29.- per espropri, danni, 
servitù e occupazione temporanea, € 2.500,00.- per allacciamenti elettrici, € 2.500,00.- per prove di laboratorio, € 
100.000,00.- per spese generali e tecniche, € 4.000,00.- per contrib. obb. 4%,  € 79.318,52.- per IVA 10% su lavori,  
imprevisti ed incremento importo per rischio geologico,  € 23.870,00.- per IVA 22% su spese tecniche, contrib. 
obb., prove di laboratorio e allacciamenti elettrici), documenti tutti allegati alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
Dato atto che l’opera è inserita nel bilancio di previsione e nel relativo Programma delle Opere Pubbliche per 
l’importo complessivo di  € 1.174.000,00.-; 
Dato atto, altresì, che il costo complessivo dell’opera, come da progetto esecutivo, pari a € 1.045.000,00.- viene 
finanziato con contributo sul F.U.T. per  la somma di € 839.981,097.-, (giusta deliberazione della Comunità nr. 136 
dd. 15.12.2015), per la somma di € 93.000,00.- con contributo straordinario della Comunità territoriale della Val di 
Fiemme (giusta convezione approvata con deliberazione consiliare nr. 36 dd. 29.12.2015) e la restante somma con 
fondi propri di bilancio; 
Vista la deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità territoriale della Val di Fiemme nr. 11 dd. 
31.01.2017, con la quale è stata concessa la proroga fino al 30.09.2017 del termine per l’avvio della procedura per 
l’affidamento dei lavori in argomento; 
Considerato che con avviso dd. 25.01.2016 Prot. 259 si è provveduto alla comunicazione ai proprietari/possessori 
delle particelle oggetto di esproprio ed occupazione, del deposito del progetto esecutivo presso la segreteria 
comunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.P. nr. 26/1993 e s.m, cosi come notificato agli stessi il 
rende noto dd. 26.01.2016 Prot. 260 ex art. 4 della L.P. 19.02.1993 nr. 6 e s.m.;  
Viste ed esaminate le osservazioni pervenute, contenute nel fascicolo istruttorio e le relative risposte fornite 
dall’Amministrazione comunale, contenute nel fascicolo istruttorio; 
Dato atto che l’Amministrazione ho provveduto a completare le notificazioni del rende noto dd. 09.01.2017 Prot. 
56,ai proprietari/possessori mancanti ed ha fornire le risposte alle osservazioni pervenute, giusta documentazione 
contenuta nel fascicolo istruttorio; 
Vito il nuovo tipo di frazionamento nr. 200 dd. 21.12.2016, predisposto dall’ing. Pedrolli Fulvio a seguito 
dell’accoglimento della osservazioni presentate dagli interessati, regolarmente vistato dall’Ufficio  del Catasto di 
Cavalese; 
Vista la L.P. 10.09.1993 nr. 26 e s.m. recante “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la 
trasparenza negli appalti”; 
Visto altresì il Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 09-18/Leg. e s.m. ed int.; 



Visto il Decreto Legislativo dd. 12.04.2006 nr. 163 e s.m. ed int., recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai 
lavori, servizi e forniture”; 
Visto il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 nr. 207; 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni delle Regione Trentino Alto Adige, 
approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m.; 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento contabile dei Comuni della Regione Trentino Alto 
Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 nr. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 4/L; 
Richiamata la precedente determinazione nr. 65 dd. 13.03.2017, di pari oggetto, nella quale è stato omesso nel 
dispositivo l’approvazione dello schema di lettera di invito ed i modulo contenente le caratteristiche principali 
dell’opera oltreché il formale incarico all’APAC di espletare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 
Ritenuto, quindi, di riapprovare “ad ogni effetto” il progetto esecutivo nei termini tecnico economici sopra 
rappresentati, unitamente alla schema di lettera di invito di cui al punto 1, lett. b) della determinazione del dirigente 
APAC nr. 14 dd. 09.10.2013 ed al modulo contenente le caratteristiche principali dell’opera, incaricando al 
contempo il Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento (A.P.A.C.) ad espletare la procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori, autorizzandolo ad apportare le modifiche e/o integrazioni dettate dall’eventuale normativa 
sopravvenuta  
 

d e t e r m i n a 
 
 
1=  di riapprovare, per i motivi espressi in premessa, “ad ogni effetto” il progetto esecutivo dei lavori di 

“completamento delle nuove reti fognarie bianche e nere al servizio delle frazioni del Comune di Valfloriana”, 
redatto dall’ing. Diego Pedrolli dello Studio Pedrolli e Vanzo, con sede in Trento, Via A. Detassis nr. 59 
(P.IVA 00608170221), datato maggio 2015 e preso in carico al Protocollo comunale in data 21.08.2015 sub nr. 
1645, composto da: relazione geologica a firma del dott. geologo Marco Del Din di Cavalese, relazione 
tecnico-illustrativa, planimetria generale - condotte esistenti acque nere: fr. Dorà-Barcatta-Villaggio-Casatta-
Pozza / fr. Casanova-Valle-Montalbiano-Sicina, planimetria generale – condotte esistenti acque bianche, 
planimetria generale – nuovi interventi acque nere: fr. Dorà-Barcatta-Villaggio-Casatta-Pozza / collettore 
principale, planimetria generale - nuovi interventi acque bianche, nuova strada di accesso al nuovo impianto 
imhoff: planimetrie curve di livello e inquadramento catastale / profilo longitudinale asse stradale, piano 
regolatore generale, sezione tipo scavo, camerette tipo, elenco dati catastali e tavolari, stato di consistenza 
delle particelle interessate dalla procedura espropriati, nuovo tipo frazionamento nr. 200 21.12.2016 a firma 
dell’ing. Fulvio Pedrolli, valutazioni economiche, WBS matriciale, nuovo elenco dei prezzi unitari, perizia 
geologica computo metrico estimativo acclarante nell’importo di € 1.045.000,00.- il costo complessivo dei 
lavori, di cui € 765.315,19.- per lavori, compresi gli oneri della sicurezza pari a € 22.000,00.- e  € 257.684,81.- 
per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale (€ 4.370,00.- per imprevisti, € 1.500,00.- 
incremento dell’importo dell’opera per rischio geologico, € 40.126,29.- per espropri, danni, servitù e 
occupazione temporanea, € 2.500,00.- per allacciamenti elettrici, € 2.500,00.- per prove di laboratorio, € 
100.000,00.- per spese generali e tecniche, € 4.000,00.- per contrib. obb. 4%, € 79.318,52.- per IVA 10% su 
lavori, imprevisti ed incremento importo per rischio geologico, € 23.870,00.- per IVA 22% su spese tecniche, 
contrib. obb., prove di laboratorio e allacciamenti elettrici); 

2=  di dare atto che l’elenco prezzi unitari ed il computo metrico estimativo sono adeguati alla disposizione di cui 
all’art. 43 della L.P. 3.12.2014 nr. 14 (legge finanziaria provinciale per l’esercizio finanziario 2015), 
ovverossia ridotti dell’8% rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente; 

3=  la spesa complessiva di lordi € 1.045.000,00.- è confermata far carico al Cap. 3505 RR.PP. 2013 dello stato 
delle passività del bilancio di previsione in gestione provvisoria; 

4= di dare atto che il costo complessivo dell’opera pari a € 1.045.000,00.- viene finanziato con contributo sul 
F.U.T. per € 839.981,097.-, con contributo straordinario della Comunità territoriale della Val di Fiemme per la 
somma di € 93.000,00.- (giusta convenzione approvata con deliberazione consiliare nr. 36 dd. 29.12.2015) e 
per la restante somma con fondi propri di bilancio; 

5=  di dare atto specificamente che sul Capitolo di spesa 3505 è stanziata la somma di € 40.126,29.- per espropri, 
danni, servitù e occupazione temporanea delle realità private interessate dai lavori; 

6=  di accettare il contributo sul Fondo Unico Territoriale rideterminato nell’importo di € 839.981,097.- pari al 90% 
della spesa ammessa di € 933.312,33.-, concesso dalla Comunità territoriale della Val di Fiemme, giusta 
deliberazione della Giunta nr. 136 dd. 15.12.2015, di rettifica della precedente deliberazione nr. 44 del 
19.05.2015; 

7= di dare atto che con avviso dd. 26.01.2016 Prot. 259 si è provveduto alla comunicazione ai proprietari/possessori 
del deposto del progetto presso la segreteria comunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.P. nr. 
26/1993 e s.m., così come notificato agli stessi il rende noto dd. 26.01.2016 Prot. 260 ex art. 4 della L.P. 
19.02.1993 nr. 6 e s.m.; 

8=  di dare atto che l’approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità dell’opera ex art. 18 L.P. nr. 26/93 e s.m.; 

9= di approvare, allegandoli quali parti integranti e sostanziali sub , i seguenti documenti: 
a)  lo schema di lettera di invito per i lavori di completamento delle nuove reti fognarie bianche e nere al 

servizio delle frazioni del Comune di Valfloriana”, di cui al punto 1, lettera b) della determinazione del 
dirigente APAC nr. 14 dd. 09.10.2013, che sarà debitamente integrato con gli elementi caratterizzanti lo 
specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale d’appalto e dalle caratteristiche principali dell’opera 
di cui al punto seguente (all. a) 

b)  il modulo contenente le caratteristiche principali dell’opera (all.b) 
10= di incaricare l’APAC ad espletare la procedura di gara, autorizzando la stessa ad apportare le modificazioni o 

integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta; 
11= di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. nr. 23/1992, che avverso la presente determinazione sono 

ammessi i seguenti ricorsi: 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art. 29 del D.L.vo 02.07.2010 nr. 104; 
- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per i 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 nr. 1199 e s.m 

                          Il Segretario comunale 
                         f.to  dott. Alessandro Svaldi 

 
La presente determinazione sostituisce la precedente determinazione nr. 65 dd. 13.03.2017. 
 

Visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria 

(art. 19 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L) 

Data: 30 maggio 2017 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                    rag. Jessica Medici 
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