
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 242 DI DATA 17 Ottobre 2018

A.P.O.P. - SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un marciapiede a Pedersano 
sulla S.P. 20. (OPERA S- 858 CUP: C51B18000050003). Fascicolo 3.5-2018-1750 Fascicolo 
informativa 3.1.1-2018-162. 
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IL DIRIGENTE 
 
 
Premesse 
 
 
 I lavori oggetto del presente provvedimento riguardano la realizzazione di un marciapiede a 
Pedersano sulla S.P. 20 in quanto detta strada separa il centro abitato dalla piazza antistante la 
chiesa e dalla zona dove si trova il Teatro, la Scuola Materna e la Canonica e i pedoni si trovano ad 
attraversare la S.P. 20 in curva per spostarsi. 
 

Tale intervento si rende necessario per gestire l’afflusso pedonale da e verso il centro abitato 
in modo sicuro attraverso la realizzazione di un marciapiede protetto dalla carreggiata stradale per 
mezzo di una recinzione in ferro della tipologia presente nell’area, come indicato nella relazione 
tecnica qui acclusa a titolo documentativo. 
 
 Pertanto, in data settembre 2018 l’ing. Arturo Maffei ha redatto il progetto esecutivo, che 
costituisce oggetto d’approvazione da parte del presente provvedimento, 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 ed è 
comprensivo tra l’altro di: 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. predisposto dall’ing. Arturo 

Maffei in data settembre 2018; 
- Perizia geologica e geotecnica redatta dal dott. geol. Claudio Valle in data maggio 2015; 
- Fascicolo “Analisi del rischio geologico”, di cui dell’art. 15 del Regolamento di attuazione della 

L.P. 26/93, redatto dal dott. geol. Andrea Franceschini in data ottobre 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 presente progetto prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di Euro 
243.300,00.=, come si evince dal seguente quadro economico: 
 
 

 DESCRIZIONE 
 

EURO 

A Lavori a base d’appalto  
A1 Lavori a base d’appalto 124.704,66 
A2 Oneri per la sicurezza 6.350,58 
  ----------------- 
A Totale lavori a base di appalto 131.055,24 
   
B Somme a disposizione dell’amministrazione  
B1 Lavori in economia 15.300,00 
B3 Spostamenti ed allacciamenti ai pubblici servizi 8.500,00 
B4 Imprevisti 13.066,45 
B5.1 Espropri e danni 28.000,00 
B5.2 Occupazioni temporanee di aree e danni 10.000,00 
B11 Rischio geologico 357,00 
B99 IVA 22% 37.021,31 
  ----------------- 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 112.244,76 
  ========== 
C Totale complessivo A+B 243.300,00 
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 Rientrando nei casi di deroga previsti dall’art. 58 della L.P. n. 26/93 e s.m., in ragione 
dell’importo, sul progetto esecutivo non è necessario espressione di alcun parere da parte 
dell’Organo Consultivo Monocratico. 
 
 Con la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell’art. 4 della L.P. n. 13/97 e s.m., sono 
stati acquisiti i pareri e gli atti autorizzativi comunque denominati in relazione al progetto ed è stata 
accertata la conformità urbanistica, come si evince dal verbale n. 25/2018 di data 13.09.2018, qui 
prodotto quale documentazione. 
 
 La realizzazione dell’opera in questione comporta l’esproprio e l’occupazione temporanea di 
realità in C.C. Pedersano per le quali è stato redatto il tipo di frazionamento che è in corso di 
approvazione. Tale frazionamento sarà approvato con successivo provvedimento con il quale verrà 
data la relativa pubblica utilità in base all’art. 18 comma 1 della L.P. n. 26/1993 e s.m.. 
 
 Sono state effettuate le procedure di comunicazione ai sensi dell’art. 18 comma 4 bis della 
L.P. n. 26/1993 e s.m. ai privati e al Comune interessati dall’esproprio e dall’occupazione ed entro il 
termine stabilito è pervenuta una osservazione alla quale è stata data adeguata risposta. 
 
 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. 
 
 I lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione al punto B1 (Lavori in 
economia) saranno eseguiti in economia ai sensi degli art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e dell’art. 176 
comma 1 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. Trattandosi di lavori in amministrazione diretta e per 
cottimi mediante affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00.=, si specifica che ai sensi 
dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/16, non si richiede la garanzia definitiva, a condizione che 
venga migliorato il prezzo di affidamento, in considerazione dei principi generali di tempestività e 
proporzionalità, dando atto che, nel caso di specie, ricorrono circostanze tali per cui non servono 
peculiari tutele per l’amministrazione, in quanto la mancata esecuzione del contratto non comporta 
un danno significativo per l’amministrazione stessa. 
 
 I lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione al punto B3 (Spostamenti 
e allacciamenti ai pubblici servizi) saranno eseguiti dagli enti gestori, previa richiesta formale della 
stazione appaltante, ed in seguito indennizzati su presentazione di regolare fattura. 
 
 Nel quadro economico è stata prevista la voce B11 (Rischio geologico) da utilizzarsi con 
successivo provvedimento. 
 
 Pertanto, visto il “Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018)”, approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1115 di data 30.06.2014 e s.m., che prevede tale spesa 
negli Interventi sulle Strade Statali e Provinciali l’importo di complessivi Euro 243.300,00.= viene 
prenotato con i fondi previsti nel piano stesso sul capitolo 743150, in base all’esigibilità della spesa, 
nel seguente modo: 
• Euro 146.128,24.= sull’esercizio finanziario 2018 (prenotazione fondi 2009484-003); 
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• Euro   97.171,76.= sull’esercizio finanziario 2019 (prenotazione fondi 2009484-004). 
 
 

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; 
- vista la determinazione dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche n. 148 di data 03 

giugno 2014 recante “Atto di delega di attività e di atti amministrativi – Indicazioni operative e 
gestionali ed assunzione di compiti e funzioni in capo all’Agenzia” successivamente 
modificata con la determinazione APOP n. 160 di data 17.07.2014; 

- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011; 
- visti gli atti citati in premessa; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un marciapiede a 

Pedersano sulla S.P. 20, redatto in data settembre 2018 dall’ing. Arturo Maffei, che prevede una 
spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di Euro 243.300,00.= così ripartita: 

 
 

 DESCRIZIONE 
 

EURO 

A Lavori a base d’appalto  
A1 Lavori a base d’appalto 124.704,66 
A2 Oneri per la sicurezza 6.350,58 
  ----------------- 
A Totale lavori a base di appalto 131.055,24 
   
B Somme a disposizione dell’amministrazione  
B1 Lavori in economia 15.300,00 
B3 Spostamenti ed allacciamenti ai pubblici servizi 8.500,00 
B4 Imprevisti 13.066,45 
B5.1 Espropri e danni 28.000,00 
B5.2 Occupazioni temporanee di aree e danni 10.000,00 
B11 Rischio geologico 357,00 
B99 IVA 22% 37.021,31 
  ----------------- 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 112.244,76 
  ========== 
C Totale complessivo A+B 243.300,00 

 
 
2. di autorizzare l’esecuzione dei 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 
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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; 

 
3. di incaricare l’APAC ad espletare la relativa procedura di scelta del contraente (lavori di appalto 

voce A); 
 
4. di dare atto che i lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione al punto B1 

(Lavori in economia) saranno eseguiti in economia ai sensi degli art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e 
dell’art. 176 comma 1 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. Trattandosi di lavori in 
amministrazione diretta e per cottimi mediante affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 
40.000,00.=, si specifica che ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/16, non si richiede la 
garanzia definitiva, a condizione che venga migliorato il prezzo di affidamento, in 
considerazione dei principi generali di tempestività e proporzionalità, dando atto che, nel caso di 
specie, ricorrono circostanze tali per cui non servono peculiari tutele per l’amministrazione, in 
quanto la mancata esecuzione del contratto non comporta un danno significativo per 
l’amministrazione stessa; 

 
5. di dare atto che i lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione al punto B3 

(Spostamenti e allacciamenti ai pubblici servizi) saranno eseguiti dagli enti gestori, previa 
richiesta formale della stazione appaltante, ed in seguito indennizzati su presentazione di 
regolare fattura; 

 
6. di dare atto che nel quadro economico è stata prevista la voce B11 (Rischio geologico) da 

utilizzarsi con successivo provvedimento; 
 
7. di dare atto che per le aree da espropriare e da occupare è in corso di approvazione in tipo di 

frazionamento e pertanto viene rinviata a successivo provvedimento la dichiarazione di pubblica 
utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori ricadenti su tali aree; 

 
8. di prenotare la spesa di Euro 243.300,00.=.= sul capitolo 743150 nel seguente modo: 

• Euro 146.128,24.= sull’esercizio finanziario 2018 (prenotazione fondi 2009484-003); 
• Euro   97.171,76.= sull’esercizio finanziario 2019 (prenotazione fondi 2009484-004). 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Mario Monaco 
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