
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 73 DI DATA 18 Ottobre 2018

DIP. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

OGGETTO: 
 Approvazione della 3^ perizia di variante del progetto esecutivo relativo all'Unità Funzionale 5.1 - 
Manutenzione straordinaria del II lotto della discarica "Maza" in Comune di Arco - Realizzazione del 
collegamento stradale passo S. Giovanni - loc. Cretaccio. (OPERA S-815 - codice CUP 
C61B08000720006 - Cod. Pratica 10.5.S-815). 
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Premesso che: 
 

con determinazione del Dirigente del Dipartimento infrastrutture e mobilità n. 83 di data 
13.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’Unità Funzionale 5.1 “Manutenzione 
straordinaria del II lotto della discarica della “Maza” in Comune di Arco – Realizzazione del 
collegamento Passo San Giovanni – Località Cretaccio”, per l’importo complessivo di euro 
1.817.073,25 di cui euro 1.393.420,70 per lavori a base d’asta ed euro 423.652,55 per somme a 
disposizione dell’amministrazione. 

 
In data aprile 2017 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 ai lavori relativi alla UF 5.1, 

che, pur mantenendo invariato l’importo complessivo di progetto, è intervenuta sulle sole somme a 
disposizione dell’Amministrazione di cui al quadro economico di progetto e rispondente alla 
necessità di effettuare alcune prove sia sul materiale di sopravaglio che sul materiale di sottovaglio 
proveniente dalla vagliatura meccanica dei rifiuti del I lotto. Con la Perizia è stata pertanto 
introdotta la nuova voce B.5 - “Prove, analisi, sondaggi, indagini (IVA compresa)”. 

 
In data novembre 2017 è stata approvata la Perizia di Variante n. 2 ai lavori relativi alla U.F. 

5.1, predisposta ai sensi dell’art. 51 comma 5, lett. a), della L.P. n. 26 del 10 settembre 1993, che ha 
previsto di modificare la dicitura della voce B.4 in: “Lavori di preparazione e completamento per il 
funzionamento dell’impianto e l’esecuzione della bonifica (IVA inclusa)”, aumentandone l’importo 
ad euro 600.000,00. Le somme necessarie sono state ricavate dal ribasso d’asta (e relativa IVA). 

 
Inoltre, è stata aumentata ad euro 77.100,00 la voce B.5 “Prove, analisi, indagini (IVA 

compresa)” per fare fronte alla previste spese di campionamento ed analisi da eseguirsi nel corso dei 
lavori di bonifica, con riferimento sia al controllo del cosiddetto “fondo scavo” e della stabilità 
biologica del sottovaglio trattato, che ai monitoraggi di natura ambientale, geologica e geotecnica.  

 
In seguito all’approvazione della suddetta Perizia di Variante n. 2, che ha mantenuto 

invariato l’importo complessivo di progetto, il quadro economico è risultato essere il seguente: 
 
 

A. LAVORAZIONI ED ONERI PER MISURE 
DI SICUREZZA  

 Descrizione Importo di 
VARIANTE n. 2 

A.1 Importo lavori esclusi oneri per la sicurezza € 
 845.437,40 

A.2 Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a 
ribasso) 

€ 
 29.675,11 

A. TOTALE IMPORTO LAVORI € 
 875.112,51 

   

B. SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE  

 Descrizione  
B.1 Imprevisti €  14.209,83 
B.2 Spese tecniche (CNPAIA e IVA compresi) €  55.000,00 
B.3 IVA (22% di A+B.1+B.6) €  195.650,91 

B.4 
Lavori di preparazione e completamento per il 
funzionamento dell’impianto e l’esecuzione della 
bonifica (IVA compresa) 

 
€  600.000,00 
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B.5 Prove, analisi, sondaggi, indagini (IVA 
compresa) €  77.100,00 

B.6 Ribasso d’asta 0,00 
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  941.960,74 
   
C. TOTALE PROGETTO € 1.817.073,25 

 
Le opere principali sono state affidate con contratto d’appalto di data 21 dicembre 2017 

racc. n. 44937, è stato stipulato con l’impresa Misconel s.r.l. con sede in Cavalese (TN), Via 
Pizzegoda n. 3 (Part. IVA 00829140227), per un importo complessivo di euro 875.112,51 (di cui 
Euro 29.675,11 per oneri della sicurezza) a fronte di un ribasso offerto pari al 38,006%. 

 
In data 05.02.2018 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori. La durata dei lavori era 

stabilita in 240 giorni, pertanto i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 02.10.2018. I lavori 
sono stati sospesi in data 6 febbraio 2018 per circostanze speciali che impedivano la prosecuzione 
dei lavori e sono stati ripresi in data 27 febbraio 2018 definendo il nuovo termine contrattuale al 23 
ottobre 2018. I lavori sono attualmente in corso di completamento. 
 

Durante il corso dei lavori si è reso necessario integrare alcune lavorazioni già previste in 
contratto ed introdurne di nuove con modesta incidenza economica. Secondo l’analisi delle 
motivazioni descritte nella Relazione tecnica di Variante n. 3 di data ottobre 2018, cui si rimanda 
per una lettura più dettagliata degli interventi e allegata quale documentazione, le variazioni 
introdotte non alterano, in ottemperanza alle indicazioni contenute nell’art. 27 della L.P. 02/2016, la 
natura del contratto, le caratteristiche e le dimensioni delle opere, non vengono introdotte nuove 
categorie di lavorazioni, la variazione della classe rimane entro il 20% di quella prevista 
nell’originario contratto. Non vengono alterate le condizioni contrattuali e rimangono invariate 
anche le condizioni di contabilizzazione dei lavori. 

 
Sintetizzando la dettagliata descrizione delle lavorazioni modificate, si ricava che: 

 
- i lavori classificati nella lettera c) del comma 2 del sopraccitato articolo, dovuti a circostanze 

impreviste ed imprevedibili, in quanto non era possibile conoscere in fase di progettazione le 
condizioni del catino della discarica riempito da molti anni con diverse decine di migliaia di 
metri cubi di rifiuti urbani, riguardano modeste integrazioni della fornitura e posa di materiale 
limoso, l’adeguamento delle quantità di scavo e successiva ricollocazione dei r.u. presenti, la 
modesta modifica ed integrazione delle quantità di nuova geomembrana in LDPE rinforzato e 
relativo tessuto antivento a copertura del corpo rifiuti ed oneri per rimozione e/o ricollocazione 
degli stessi, la modesta integrazione delle quantità di nuova geomembrana in HDPE di spessore 
2,5 mm e di nuovo geotessile non tessuto a protezione della geomembrana, l’integrazione delle 
attività di resinatura dell’area compresa tra i tubi di drenaggio del percolato in HDPE e relativi 
controtubi in cls. L’incidenza complessiva delle variazioni ascritte a tale categoria corrisponde 
al 12,34% dell’importo contrattuale e quindi ampiamente contenute nel limite indicato in 
normativa; 

 
- i lavori classificati nella lettera e) del comma 2 del sopraccitato articolo, riguardano una modesta 

riduzione dell’uso dell’autobotte per l’aspirazione di liquidi, un limitato incremento della 
quantità di argilla necessaria alla sigillatura degli innesti dei tubi di drenaggio del percolato, una 
leggera diminuzione delle lunghezze di perforazione e di formazione di pozzi del biogas. 
L’incidenza complessiva delle variazioni ascritte a tale categoria corrisponde a 0,57% 
dell’importo di contratto, ampiamente inferiore al limite normativo; 
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- i lavori classificati nella lettera f) del comma 2 del menzionato articolo riguardano l’integrazione 
della quantità di scavo parzialmente a mano, la fornitura e posa di ulteriore materiale arido 
drenante, la fornitura e posa di ulteriore materiale sabbioso-limoso a protezione della 
geomembrana. Considerando le variazioni, sia positive che negative, introdotte con la presente 
perizia suppletiva e di variante, l’incidenza complessiva delle lavorazioni attinenti alla lettera f) 
del menzionato richiamo normativo ammonta al 7,10%, inferiore al limite indicato. 

 
Con il presente provvedimento si intende quindi approvare la Variante n. 3, che non 

modifica la natura del contratto e rispetta quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lett. c), e) ed f), 
della L.P. n. 2 del 9 marzo 2016, per l’importo complessivo di euro 1.817.073,25, di cui euro 
1.049.587,79 per lavori, ed euro 767.485,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con il 
seguente nuovo quadro economico di progetto: 

 

A. LAVORAZIONI ED ONERI PER MISURE 
DI SICUREZZA    

 Descrizione Importo di 
VARIANTE n. 2 

Importo di 
VARIANTE n. 

3 

Differenze 
PV3-PV2 

A.1 Importo lavori esclusi oneri per la sicurezza € 845.437,40 € 1.010.587,69 € 165.150,29 

A.2 Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a 
ribasso) € 29.675,11 € 39.000,10 € 9.324,99 

A. TOTALE IMPORTO LAVORI € 875.112,51 € 1.049.587,79 € 174.475,28 
     

B. SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE    

 Descrizione    
B.1 Imprevisti €  14.209,83 €  0,00 €  -14.209,83 
B.2 Spese tecniche (CNPAIA e IVA compresi) €  55.000,00 €  55.000,00 €  0,00 
B.3 IVA (22% di A+B.1+B.6) €  195.650,91 €  230.909,31 € +35.258,40 

B.4 
Lavori di preparazione e completamento per il 
funzionamento dell’impianto e l’esecuzione 
della bonifica (IVA compresa) 

 
€  600.000,00 

 
€  404.476,15 

 
€  -195.523,85 

B.5 Prove, analisi, sondaggi, indagini (IVA 
compresa) €  77.100,00 €  77.100,00 €  0,00 

B.6 Ribasso d’asta 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  941.960,74 €  767.485,46  
     
C. TOTALE PROGETTO € 1.817.073,25 €  1.817.073,25 €  0,00 

 
Il nuovo quadro economico evidenzia inoltre: 
 

- la riduzione della voce B.1 – Imprevisti di 14.209,83 Euro; 
- l’incremento della voce B.3 - IVA (22% di A+B.1+B.6) di 35.258,40 Euro; 
- la riduzione della voce B.4 - Lavori di preparazione e completamento per il funzionamento 

dell’impianto e l’esecuzione della bonifica (IVA compresa) di 195.523,85 Euro; 
- l’incremento dei lavori contrattuali ad Euro 1.049.587,79 con un aumento del 19,94%. Tali 

variazioni sono strettamente connesse con le lavorazioni affidate con il contratto originario, non 
alterano in alcuna forma le caratteristiche dell’appalto. Trattandosi quindi di una variazione 
contenuta entro il limite del quinto d’obbligo contrattuale, saranno affidate con atto di 
sottomissione all’Impresa Misconel s.r.l., in quanto aggiudicataria dei lavori in argomento, con 
un incremento dell’importo originario di contratto di euro 174.475,28 a cui vanno aggiunti euro 

RIFERIMENTO : 2018-D330-00175Pag 4 di 8 
Num. prog. 4 di 8 



38.384,56 per oneri fiscali al 22% per un totale complessivo di euro 212.859,84 (compresi oneri 
della sicurezza e al netto degli oneri fiscali). 

 
Con l’approvazione della Perizia suppletiva e di variante n. 3 si intendono motivate le 

condizioni per concedere inoltre una proroga, determinata in proporzione alle variazioni dei lavori 
introdotte, di 45 giorni naturali consecutivi al termine contrattuale per l’esecuzione degli stessi. 

 
Considerata la tipologia delle variazioni, non sostanziali sotto alcun aspetto ambientale, 

urbanistico e paesaggistico, per l’approvazione della Variante n. 3 in parola non è necessaria 
l’acquisizione di nuovi pareri. 

 
Risultando l’importo del progetto superiore ad euro 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 58 della 

L.P. 26/93 e ss.mm. è richiesta l’espressione dell’Organo Consultivo Monocratico; pertanto si 
allega il parere n. 902/O.M. dd. 17/10/2018. 

 
I lavori rientranti nella voce B.4 - Lavori di preparazione e completamento per il 

funzionamento dell’impianto e l’esecuzione della bonifica (IVA compresa), saranno affidati in 
economia, mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 
della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e dell’art. 176, lett. a) del Regolamento di attuazione emanato 
con D.P.P n. 9/84 Leg. di data 11 maggio 2012, secondo il prezzo più basso da determinarsi 
mediante massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge provinciale 2/2016; 

 
Alla spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 212.859,84 si farà fronte con 

integrazione dell’impegno n. 166920-001, sul capitolo 743150 dell’esercizio finanziario 2018, 
relativo alla P.F. 2010972-002 - FPV 2016, assunta con determinazione n. 83 del 13.12.2016 
(D330), ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 e Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTI: 
 
- 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; 
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (… riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 
- 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 maggio 2012; 

- la L.P. n. 2 del 9 marzo 2016 (…disciplina delle procedure d’appalto e di concessione di lavori, 
servizi e forniture e di modificazioni della L.P. sui lavori pubblici n. 26/93…); 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente: “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificata con D.L. 12 
novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”  convertito in Legge 17 
dicembre 2010, n.  217; 

- il “Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018), approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1115 di data 30 giugno 2014 e s.m., da ultimo approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 38 di data 12 ottobre 2018 (8° aggiornamento); 

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e il relativo allegato 4/2; 
- gli atti citati in premessa, 

RIFERIMENTO : 2018-D330-00175Pag 5 di 8 
Num. prog. 5 di 8 



 
d e t e r m i n a 

 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dall’art. 27, comma 2, lett. e) ed 

f), della L.P. n. 2 del 9 marzo 2016, la Variante n. 3 datata ottobre 2018, relativa ai lavori di 
manutenzione straordinaria del II lotto della discarica della “Maza” in Comune di Arco, S-815 
Collegamento stradale Passo S. Giovanni – Località Cretaccio, UF5.1, con il seguente quadro 
economico riassuntivo: 

 
A. LAVORAZIONI ED ONERI PER 

MISURE DI SICUREZZA 
   

 Descrizione Importo di 
VARIANTE n. 

2 

Importo di 
VARIANTE n. 

3 

Differenze 
PV3-PV2 

A.1 Importo lavori esclusi oneri per la sicurezza € 845.437,40 € 1.010.587,69 € 165.150,29 
A.2 Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a 

ribasso) 
€ 29.675,11 € 39.000,10 € 9.324,99 

A. TOTALE IMPORTO LAVORI € 875.112,51 € 1.049.587,79 € 174.475,28 
     
B. SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
   

 Descrizione    
B.1 Imprevisti €  14.209,83 €  0,00 €  -14.209,83 
B.2 Spese tecniche (CNPAIA e IVA compresi) €  55.000,00 €  55.000,00 €  0,00 
B.3 IVA (22% di A+B.1+B.6) €  195.650,91 €  230.909,31 € +35.258,40 
B.4 Lavori di preparazione e completamento per 

il funzionamento dell’impianto e 
l’esecuzione della bonifica (IVA compresa) 

 
€  600.000,00 

 
€  404.476,15 

 
€  -195.523,85 

B.5 Prove, analisi, sondaggi, indagini (IVA 
compresa) 

€  77.100,00 €  77.100,00 €  0,00 

B.6 Ribasso d’asta 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  941.960,74 €  767.485,46  
     
C. TOTALE PROGETTO € 1.817.073,25 €  1.817.073,25 €  0,00 
 
2) di autorizzare la sottoscrizione dell’atto di sottomissione con l’Impresa Misconel S.r.l. con sede 

in Cavalese (TN), già titolare delle opere, ed il conseguente affidamento dei maggiori lavori 
corrispondenti ad Euro 174.475,28 (oneri della sicurezza compresi e al netto degli oneri fiscali), 
la cui entità è inferiore al quinto d’obbligo contrattuale; 

 
3) di autorizzare la concessione della proroga di 45 giorni naturali e consecutivi all’esecuzione dei 

lavori per le motivazioni espresse in premessa; 
 
4) di autorizzare l’affidamento dei lavori rientranti nella voce B.4 - Lavori di preparazione e 

completamento per il funzionamento dell’impianto e l’esecuzione della bonifica (IVA 
compresa), in economia, mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e dell’art. 176, lett. a) del 
Regolamento di attuazione emanato con D.P.P n. 9/84 Leg. di data 11 maggio 2012, secondo il 
prezzo più basso da determinarsi mediante massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16, comma 3, 
della legge provinciale 2/2016; 
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5) di dare mandato, per i lavori indicati al punto 4), all’Agenzia provinciale per gli Appalti e 
Contratti all’espletamento della procedura di gara ed ai conseguenti atti contrattuali, 
autorizzando la stessa ad apportare le modificazioni e/o integrazioni dettate dall’eventuale 
normativa sopravvenuta, dalle modalità di scelta del contraente indicate nelle premesse, 
prevedendo che i tempi di presentazione delle offerte siano pari a 30 giorni; 

 
6) di dare atto che la stipulazione degli atti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, 

ove necessario, sarà subordinata all’accertamento “antimafia” previsto dal D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, corretto e integrato con D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, nonché a quanto 
disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 con specifico riferimento alla tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

 

7) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’immediata consegna dei lavori, ai 
sensi dell’art. 46 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, che sarà comunque 
subordinata agli adempimenti previsti dall’articolo medesimo; 

 
8) di far fronte alla spesa complessiva di euro 212.859,84 con integrazione dell’impegno n. 

166920-001, sul capitolo 743150 dell’esercizio finanziario 2018, relativo alla P.F. 2010972-002 
- FPV 2016, assunta con determinazione n. 83 del 13.12.2016 (D330), ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 56 e Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 

 
9) di dare atto che la pubblicità del presente provvedimento è realizzata mediante pubblicazione 

sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della L.P. n. 23 del 30 novembre 1992; 
 
10) di inviare il presente provvedimento all’impresa Misconel s.r.l. con sede in Cavalese (TN), Via 

Pizzegoda n. 3; 
 
11) di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 

23, avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’articolo 29 del cpa 

(D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104); 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 Raffaele De Col 
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