
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 96 DI DATA 12 Dicembre 2019

A.P.O.P. - SERVIZIO OPERE CIVILI

OGGETTO: 
 Parziale modifica della determinazione n. 103 del 29 novembre 2017 concernente l'approvazione 
della perizia di straordinaria manutenzione finalizzata al completamento delle opere murarie e degli 
impianti relativi del sottotetto al grezzo dell'ala ovest dell'ex Convento Agostiniano di San Michele 
all'Adige, sede del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, oltre a opere accessorie, per una 
spesa complessiva pari a euro 300.000,00 (CUP C42F17000390003). Modifica esigilibilità della spesa 
sull'esercizio 2020 mediante modifica del Fondo pluriennale vincolato 2017.  
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Con determinazione n. 103 del 29 novembre 2017 il Servizio Opere Civili ha 
approvato la perizia di straordinaria manutenzione finalizzata al completamento delle 
opere murarie e degli impianti relativi del sottotetto al grezzo dell’ala ovest dell’ex 
Convento Agostiniano di San Michele all’Adige, sede del Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina, oltre a opere accessorie, per una spesa complessiva 
pari a euro 300.000,00 (CUP C42F17000390003). 

L’intervento è stato finanziato sul capitolo all’interno del “Piano pluriennale 
2014-2018 per la XV legislatura degli investimenti per la costruzione, sistemazione e 
manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia 
autonoma di Trento di cui all’art. 22-ter, comma 3, della legge provinciale n. 7/79” - 
Sezione edifici provinciali e per il risparmio energetico – capitolo 157550-004 – 
Area di priorità – alla voce “Interventi di ridotte dimensioni” dell’anno 2017, 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1360 di data 04 agosto 2014 
e ss.mm.ii.. 

In base all’esigibilità della spesa l’intervento è stato interamente imputato 
sull’esercizio finanziario 2018 mediante attivazione del Fondo pluriennale vincolato 
2017 e conseguente variazione al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 56 e 
dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. 

Con riaccertamento ordinario dei residui di cui alla deliberazione di Giunta 
provinciale n. 225/2019, la spesa pari a euro 294.546,80 è stata reimputata sul 2019 – 
FPV 2017, sulla prenotazione fondi n. 2012387-002, mentre la spesa residua pari a 
euro 5.453,20, di cui alla prenotazione fondi n. 2012387-001, è stata tutta impegnata 
e liquidata. 

Dato che sono in corso degli affidamenti relativi a lavori complessi e correlati 
tra di loro che presumibilmente si concluderanno entro il 30.09.2020, tenuto conto 
dell’effettiva esigibilità della spesa e ai sensi delle nuove disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e, in particolare, visti 
l’art. 56 e l’Allegato 4/2, è ora necessario rideterminare l’imputazione della spesa di 
euro 294.546,80 (di cui alla prenotazione fondi n. 2012387-002 – anno 2019- FPV 
2017 del capitolo 157550-004)), sul 2020 – Fondo Pluriennale Vincolato 2017, 
modificando, pertanto, l’esigibilità della spesa autorizzata con determinazione n. 103 
del 29 novembre 2017, e apportando le conseguenti variazioni al bilancio di 
previsione. 

Si propone, ai fini della deliberazione n. 1083/2011, di modificare 
contestualmente la scadenza dell’intervento prevedendo la nuova data di conclusione 
dei lavori entro il giorno 30 settembre 2020. 

 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
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- vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di Lavori Pubblici di 
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”; 

- visto il regolamento emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 e 
ss.mm. ed, in particolare, gli artt. 176 e 177, attuativo delle disposizioni di cui 
alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.;  

- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: 
disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture 
e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui 
contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 
sull’energia 2012”; 

- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.; 

- visto il D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e 
successive modificazioni; 

- vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.; 

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, concernente "Revisione del 
personale della Provincia di Trento", che individua all'art. 2, comma 2, le attività 
di competenza della Giunta Provinciale nell'ambito delle funzioni di governo e di 
indirizzo politico amministrativo e che prevede all'art. 3 che la gestione tecnica, 
finanziaria e amministrativa sia attribuita ai dirigenti generali e ai dirigenti che 
nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge sono responsabili del 
raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione 
delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta stessa; 

- visto il regolamento recante "funzioni della Giunta provinciale e gestione 
amministrativa dei Dirigenti", emanato con Decreto del Presidente della Giunta 
provinciale n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998 e ss.mm.; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 627 di data 28 aprile 2014 con 
cui è stato approvato il nuovo testo coordinato dell’atto organizzativo 
dell’APOP; 

- vista la determinazione n. 148 di data 03 giugno 2014 del Dirigente dell’APOP 
avente per oggetto: “Atto di delega di attività e di atti amministrativi – 
Indicazioni operative e gestionali ed assunzione di compiti e funzioni in capo 
all’Agenzia”; 

- vista la determinazione n. 160 di data 17 luglio 2014 del Dirigente dell’APOP 
avente per oggetto: “Prima integrazione della determinazione del dirigente n. 148 
di data 03 giugno 2014 – Individuazione elenco opere oggetto di delega specifica 
in regime transitorio”; 
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- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 425 del 25 marzo 2019 avente ad 
oggetto “Atto organizzativo della Provincia - art. 12 bis della legge provinciale 3 
aprile 1997, n. 7 e altre disposizioni organizzative”, successivamente rettificata e 
integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 458 del 29 marzo 2019; 

- vista la determinazione del Dirigente dell’APOP n. 60 del 27 settembre 2019 di 
modifica delle proprie determinazioni 148/2014 e 160/2014; 

- visto il D.Lgs. di data 9 aprile 2008, n. 81 concernente “Attuazione dell’art. 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”; 

- visto il D.Lgs. di data 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42” ed, in particolare, l’art. 56 e l’Allegato 4/2; 

-  visti gli atti citati in premessa ed accertatane la regolarità,  
 

D E T E R M I N A 

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e in base alla nuova 
esigibilità della spesa, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e visti l’art. 56 e l’Allegato 4/2, la 
determinazione n. 103 del 29 novembre 2017 nel senso di rideterminare la spesa pari 
a euro 294.546,80 (di cui alla prenotazione fondi n. 2012387-002 – anno 2019 - FPV 
2017 del capitolo 157550-004) reimputandola sul 2020 – Fondo Pluriennale 
Vincolato 2017; 

2) di dare atto che, a seguito di quanto previsto nel precedente punto 2), vengono 
apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione; 

3) di dare atto che l’esigibilità della spesa è coerente con l’imputazione della stessa 
sul bilancio provinciale; 

4) di dare atto che ai fini della deliberazione n. 1083/2011 per i lavori di cui al 
presente provvedimento è prevista la nuova data conclusione entro il giorno 30 
settembre 2020; 

5) di mantenere valido quant’altro disposto con la determinazione n. 103 del 29 
novembre 2017 per quanto non modificato con il presente atto. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Marco Gelmini 
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