
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 83 DI DATA 13 Dicembre 2016

DIP. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

OGGETTO: 
 Approvazione del 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. (Euro 1.801.209,30.=) (OPERA S-815 codice CUP 
C61B08000720006). 
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IL DIRIGENTE GENERALE 
 

Premesse 
 

Con delibera della Giunta Provinciale n. 1952 di data 04.11.2016 è stato approvato il “Terzo 
aggiornamento del Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018) che approva, tra l’altro, la 
nuova soluzione progettuale relativa alla realizzazione dell’intervento “Collegamento S. Giovanni 
Cretaccio scomponibile in più parti funzionalmente autonome ai sensi dell’art. 3 della L.P. 2/2016 
denominate “Minime unità autonome e funzionali” (UF) corrispondenti ad altrettanti progetti che 
possono essere realizzati contestualmente o in tempi differenti e così denominate: UF1, UF2, UF3, 
UF4 E UF5. 

 

L’intervento, oggetto del presente provvedimento, riguarda l’esecuzione dei lavori relativi 
alla minima unità autonoma e funzionale denominata “UF5.1 – Manutenzione straordinaria del II 
lotto della discarica della “Maza” in comune di Arco che rientra nell’intervento complessivo del 
“Collegamento stradale Passo San Giovanni - Località Cretaccio” e comprende le opere necessarie 
all’adeguamento del II lotto di discarica, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta e 
drenaggio del percolato. In particolare prevede gli interventi sotto riportati che sono 
dettagliatamente descritti nella relazione allegata a titolo documentativo: 

- il miglioramento del drenaggio del percolato all’interno del corpo rifiuti; 

- il ripristino di 5 condotte di drenaggio del percolato; 

- l’adeguamento del piano di base nord dell’ampliamento del II lotto. 

 

Il progetto esecutivo, che costituisce oggetto d’approvazione da parte del presente 
provvedimento, è stato redatto dal personale del Servizio Opere Ambientali, a firma dell’ing. 
Andrea Moauro 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’arch. 
Claudio Salizzoni in data dicembre  2016; 

-  Relazione geotecnica redatta dall’ing. Martin Weiss, in data dicembre 2016. 

 

Sul progetto in parola è stato acquisito il parere positivo del Servizio Autorizzazioni e 
Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 590965 di data 9 novembre 2016. 

 

Il progetto esecutivo è stato sottoposto al Dirigente del Servizio Opere Ambientali, che quale 
Organo Consultivo Monocratico, in base a quanto stabilito dall’art. 55 comma 3 della L.P. 26/1993 
e s.m., ha espresso in merito parere favorevole con voto  n. 878/2016  di data 5 dicembre 2016. 

 

Si evidenzia inoltre che per la redazione del progetto esecutivo, oggetto della presente 
determinazione, si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge Provinciale 30.12.2014 n. 14 e 
della circolare dell’Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente di data 23.01.2015 prot. n. 36733. 

 

Il progetto esecutivo prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di 
1.817.073,25.=, come si evince dal seguente quadro economico: 

RIFERIMENTO : 2016-D330-00204Pag 2 di 7 



 

A. LAVORAZIONI ED ONERI PER MISURE DI SICUREZZA  Euro 
A.1 Importo lavori esclusi oneri per la sicurezza € 1.363.745,59 
A.2 Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) € 29.675,11 
A. TOTALE IMPORTO LAVORI € 1.393.420,70 
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
B.1 Imprevisti € 9.918,03 
B.2 Spese tecniche (CNPAIA e IVA compresi) € 55.000,00 
B.3 IVA (22% di A + B.1) € 308.734,52 
B.4 Lavori di preparazione e completamento per il  funzionamento dell'impianto 
  (IVA compresa) € 50.000,00 
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 423.652,55 
C. TOTALE PROGETTO € 1.817.073,25 
 

Nel quadro economico del progetto esecutivo dei lavori in parola, alla voce B.1 “Spese 
tecniche (CNPAIA e IVA compresi)” risultano comprese: 

- le spese per l’affidamento dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e 
dell'incarico di redazione della perizia geotecnica per un importo complessivo di Euro 
15.863,95, già impegnate con determinazione del Dirigente del Dirigente del Servizio Opere 
Ambientali n. 25 di data 21 novembre 2016. 

 
Visto il “Piano degli investimenti della Viabilità 2014-2018” approvato con Deliberazione 

della Giunta provinciale n. 1115 dd. 30 giugno 2014 e s.m., da ultimo modificata con deliberazione 
n. 2020 di data 11 novembre 2016, che prevede la spesa negli Investimenti sulle strade statali e 
provinciali. 
 

Visto l’articolo 9, comma 2, lettera b) del regolamento concernente l’individuazione degli 
strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell’articolo 17 
della L.P. n. 4 di data 08.07.1996, approvato dalla con D.P.G.P. n. 24-42/Leg. di data 25.09.2000 e 
s.m., e considerato che l’adozione del presente provvedimento determina la modifica della 
ripartizione complessiva della spesa sui singoli anni degli interventi come risulta dall’Allegato “A” 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che riporta le nuove previsioni 
finanziarie. 
 

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2137 di data 02 dicembre 2016 è stata 
approvata la variazione al bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi della legge provinciale 14 
settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo inoltre 
l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, mediante l'accantonamento delle somme stanziate 
sull'esercizio finanziario 2016 e il contemporaneo utilizzo sull'esercizio finanziario 2017, nel 
seguente modo: 

 
- Euro 1.762.073,25= del capitolo 743150 accantonato sul FPV 2016; 

- Euro 39.136,05= del capitolo 743152 accantonato sul FPV 2016; 

 
A seguito di quanto sopra esposto e sulla base alla previsione sull'andamento della spesa in 

oggetto, in applicazione dei criteri previsti dall'armonizzazione di bilancio D.Lgs. 118/2011, 
l’importo complessivo Euro 1.801.209,30.= viene prenotato sul bilancio provinciale, nel seguente 
modo: 
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- Euro 1.762.073,25.= sul capitolo 743150 dell’esercizio finanziario 2017, Fondo Pluriennale 
Vincolato 2016; 

-  Euro 39.136,05.= sul capitolo 743152 dell’esercizio finanziario 2017, Fondo Pluriennale 
Vincolato 2016. 

 

L’opera in questione non comporta espropriazioni o occupazioni di aree di terzi. 

I lavori, indicati alla voce A del quadro economico, saranno affidati in appalto, secondo la 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 33 della L.P. 26/93 e s.m.. L'aggiudicazione dei lavori avverrà 
secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L. P. 2/2016 con analisi 
dei prezzi mediante procedure telematiche ai sensi dell’art. 30 commi 5bis e 5bis 1 della L.P. 
26/1993. 

 

Con il presente provvedimento si intende approvare il relativo schema di lettera di invito per 
i lavori in questione, di cui al punto 1 lettera b) della determinazione del dirigente APAC n. 14 di 
data 9 ottobre 2013, (allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e reperibile  
sul sito della Provincia Autonoma di Trento alla voce BANDI E APPALTI, 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 all’allegato parte integrante del presente 
provvedimento. 

 

Con il presente provvedimento si intende approvare anche l’elaborato “Caratteristiche 
principale dell’opera”, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. 

 

I lavori indicati tra le somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce B.4 saranno 
eseguiti in economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 della LP 26/1993 e 
s.m. e dell’art. 176, comma 1, lettera a) del D.P.P. 9-84/Leg di data 11/05/2012. 

 

Nel rispetto di segretezza, si rende necessario mantenere riservato il presente provvedimento 
fino all’invio delle lettere di invito per i lavori oggetto del presente provvedimento per garantire a 
tutti i concorrenti partecipanti alla gara di venire a conoscenza della documentazione necessaria per 
presentare le relative offerte nello stesso momento. 

 

Con il presente provvedimento, si intende autorizzare la consegna immediata dei lavori 
indicati ai punti A e B.4, sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione dei lavori stessi e 
prima della stipula dei relativi contratti, ai sensi dell’art. 46, comma 1 della L.P. 26/93 e s.m., in 
quanto l’opera riveste particolare importanza per il miglioramento del sistema di gestione del 
percolato della discarica nonché risulta prodromica alla realizzazione delle altre UF del 
collegamento stradale Passo S. Giovanni – loc. Cretaccio, da tempo atteso per migliorare la viabilità 
della zona. 

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. del 26 marzo 1998; 
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- 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 L.P. 6/1993 e s.m. recante norme sulla espropriazione per pubblica utilità; 

- visto l’articolo 56 e l’Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011; 

- visto il codice antimafia approvato con D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 

- visti gli atti citati in premessa; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare 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, datato ottobre 2016 a firma dell’ing. Andrea Moauro, 
funzionario del Servizio Opere Ambientali, che prevede una spesa complessiva a carico del 
bilancio provinciale di Euro 1.8178.073,25.=, così ripartita: 

 
A. LAVORAZIONI ED ONERI PER MISURE DI SICUREZZA  Euro 
A.1 Importo lavori esclusi oneri per la sicurezza € 1.363.745,59 
A.2 Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) € 29.675,11 
A. TOTALE IMPORTO LAVORI € 1.393.420,70 
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
B.1 Imprevisti € 9.918,03 
B.2 Spese tecniche (CNPAIA e IVA compresi) € 55.000,00 
B.3 IVA (22% di A + B.1) € 308.734,52 
B.4 Lavori di preparazione e completamento per il funzionamento dell'impianto (IVA compresa) € 

50.000,00 
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 423.652,55 
C. TOTALE PROGETTO € 1.817.073,25 
 

2. di autorizzare l’esecuzione dei lavori dell’appalto principale, indicati alla voce A del quadro 
economico, secondo la procedura negoziata ai sensi dell’art. 33 della L.P. 26/93 e s.m., mediante 
il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L. P. 2/2016 con analisi dei 
prezzi mediante procedure telematiche ai sensi dell’art. 30 commi 5bis e 5bis 1 della L.P. 
26/1993; 

 

3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il relativo schema di lettera di invito per i 
lavori in questione, di cui al punto 1 lettera b) della determinazione del dirigente APAC n. 14 di 
data 9 ottobre 2013, (allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
reperibile  sul sito della Provincia Autonoma di Trento alla voce BANDI E APPALTI), 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 all’allegato parte 
integrante del presente provvedimento. 
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3. di approvare l’elaborato “Caratteristiche principali dell’opera”, che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento; 

 

4. di incaricare l’APAC ad espletare la relativa procedura di gara, autorizzando la stessa ad 
apportare le modificazioni o integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta; 

 

 

5. di autorizzare i lavori indicati tra le somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce B.4 
che saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 della 
LP 26/1993 e s.m. e dell’art. 176, comma 1, lettera a) del D.P.P. 9-84/Leg di data 11/05/2012; 

 

6. di autorizzare, per i motivi sopra esposti, la consegna immediata dei lavori indicati ai punti A e 
B.4, sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione dei lavori stessi e prima della stipula 
dei relativi contratti, ai sensi dell’art. 46, comma 1 della L.P. 26/93 e s.m.; 

 

7. che, per le motivazioni indicate in premessa, il presente provvedimento non è soggetto a 
pubblicità fino all’invio delle lettere di invito per l’affidamento dei lavori oggetto del presente 
provvedimento; 

 

8. di approvare l’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, del “Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2016)” approvato con 
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1115 dd. 30 giugno 2014 e s.m., da ultimo modificata 
con deliberazione n. 2020 di data 11 novembre 2016, nel quale sono evidenziate le modifiche 
apportate al piano stesso. 

 

9. di prenotare l’importo complessivo di Euro 1.801.209,30.= utilizzando le risorse del “Piano 
degli investimenti per la viabilità (2014-2018)”, approvato con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1115 di data 30.06.2014 e s.m., nel seguente modo: 

- Euro 1.762.073,25= sul capitolo 743150 dell’esercizio finanziario 2017, Fondo Pluriennale 
Vincolato 2016; 

- Euro 39.136,05= sul capitolo 743152 dell’esercizio finanziario 2017, Fondo Pluriennale 
Vincolato 2016; 
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001 Caratteristiche principali dell'opera

002 Allegato "A"

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 Raffaele De Col 
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VERS. 1.0

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’OPERA

1) Descrizione dell'opera e codice CIG:  S-815 Collegamento  stradale Passo S. Giovanni - Loc  
Cretaccio U.F.  5.1: Manutenzione Straordinaria  del  II Lotto  della  discarica  della “Maza”  in 
comune di Arco.  CIG 6899979ACA

2) Luogo di esecuzione dei lavori: comune di Arco (TN)

3) Caratteristiche  generali  dell'opera  e  natura  delle  prestazioni:  opere  necessarie 
all’adeguamento del II lotto della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Maza in comune 
di Arco, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta e drenaggio del percolato e consistenti 
in:

• miglioramento del drenaggio del percolato all’interno del corpo rifiuti;

• ripristino di 5 condotte di drenaggio del percolato;
• adeguamento del piano di base nord dell’ampliamento del II lotto.

4) Tipologia del contratto da stipulare: a misura.

5) Procedura di affidamento: procedura negoziata  senza bando.

6) Criterio di aggiudicazione: 
⇒ criterio del prezzo più basso  :

- mediante offerta a prezzi unitari, ex art. 16, c. 3, della l.p. n. 2/2016 con analisi dei prezzi 
mediante  procedure  telematiche  ai  sensi  dell’art.  30  commi  5bis  e  5bis  1  della  L.P.  
26/1993.

7) Termine di esecuzione dei lavori: 240 giorni naturali consecutivi (art. 10 del Capitolato speciale 
di appalto).

8) I lavori sono finanziati nel seguente modo: L'opera è finanziata con 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 la spesa negli Interventi sulle Strade Statali e Provinciali.

9) I  pagamenti saranno effettuati  al  maturare  di  stati  di  avanzamento,  con le modalità previste  
dall'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto.

10) Importo complessivo di appalto: EURO 1.393.420,70 di cui:
a) EURO  29.675,11 per oneri  non soggetti  a ribasso d’appalto, per il  piano di sicurezza e di 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
b) EURO 1.363.745,59 per lavorazioni soggette a ribasso.

11) Classificazione dei lavori:

• CATEGORIA PREVALENTE: 
categoria OG12 (opere e impianti di bonifica e protezione ambientale) per EURO 1.393.420,70
di cui:
a) EURO  29.675,11 per oneri  non soggetti  a ribasso d’appalto, per il  piano di sicurezza e di 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
b) EURO 1.363.745,59 per lavorazioni soggette a ribasso.

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 
53 L.190/2012 (white list):
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;



VERS. 1.0

- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri.

12)   presa visione della normativa in materia e dei CAM vigenti, non è un appalto verde, 
poiché i lavori di manutenzione straordinaria non rientrano fra le categorie per le quali sono 
stati adottati decreti ministeriali relativi a criteri minimi ambientali.

13) L'opera non è suddivisa in lotti. Ciò in quanto i lavori sono costituiti da lavorazioni omogenee 
che  rientrano  interamente  nella  categoria  principale  (OG12)  e  come  consentito  dall’art.  7 
comma 3 della L.P. n. 2 di data 09 marzo 2016.

14) L’opera  rientra  nell’ambito  di  applicazione  del  D.Lgs.  81/2008  in  materia  di  sicurezza  sui 
cantieri (vedi Capo 7 del Capitolato speciale d’appalto).

15) L'importo della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto  ex art. 31 della l.p. 2/2016 è 
pari al 10% dell’importo contrattuale (ulteriori informazioni all’art. 24 del Capitolato speciale).

16) Importi dei massimali relativi alle garanzie di cui all’art. 23 bis della l.p. n. 26/93 e artt. 84 e 85 
del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg (vedi art 25 del Capitolato Speciale d’appalto);
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di 
manutenzione.
Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei:
importo di aggiudicazione
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
(Euro 500.000,00) (cinquecentomila/00) massimo indennizzo
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a
Euro 500.000,00 (cinqucecentomila/00)
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere.
Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma 
degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 
5.000.000,00.
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori  
deve comprendere:
a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 500.000,00
b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di 
sostegni in genere importo Euro 800.000,00
c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 500.000,00.

17) Non è  previsto  il  sopralluogo obbligatorio  sul  luogo dei  lavori  accompagnati  da  un  tecnico 
incaricato dal Servizio PAT/Ente.

18) L’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla consegna anticipata dell’opera ex art. 
46  comma  1  della  l.p.  n.  26/93  in  quanto  l’opera  riveste  particolare  importanza  per  il 
miglioramento del sistema di gestione del percolato della discarica nonché risulta prodromica 
alla realizzazione delle altre UF del collegamento stradale Passo S. Giovanni – loc. Cretaccio, da 
tempo atteso per migliorare la viabilità della zona.;

19) Non è prevista la riduzione dei termini del procedimento.

20) Non è previsto il premio di accelerazione di cui all’art. 46 ter, c. 2 della l.p. n. 26/93 e art. 101, 
c. 9 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg;

21)  Nominativo e numero telefonico del tecnico referente: ing. Andrea Moauro tel. 0461 497675
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RIEPILOGO VARIAZIONI SU INTERVENTI E ACCANTONAMENTO
Pag. 1 (Collegamento viario Passo S. Giovanni - Loc. Cretaccio) - Spostamento di Euro 230.155,59= dal 2018 al 2016
Pag. 2 (Voce accantonamento cap. 743150) - Spostamento di Euro 230.155,59= dal 2016 al 2018

P.F. imp., subimp. Anno Variazioni
2009484 2016 230.155,59
2009485 2016 -230.155,59
2009484 2018 -230.155,59
2009485 2018 230.155,59

Totale 0,00

CAPITOLO 743150


