
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 125/18

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 124 DI DATA 04 Dicembre 2018

SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: 

 Approvazione dal punto di vista economico-finanziario del progetto esecutivo relativo all'Unità 

Funzionale 3 - Edificio dell'intervento "064P Interventi di ripristino ambientale in loc. Plazze di 

Dermulo (Comune di Predaia - Fraz. Taio)" - cod. CUP: C57B14000170003 (prenotazione fondi Euro 

294.081,00.=). 



Con deliberazione n. 782 di data 13.04.2007 e ss.mm. la Giunta Provinciale ha approvato il 

Protocollo d’intesa del Patto territoriale della Predaia, e con deliberazione n. 486 di data 16.03.2012 

ha aggiornato la progettualità pubblica del medesimo Patto territoriale inserendo, tra l’altro, 

l’intervento “064P Interventi di ripristino ambientale in località Plazze di Dermulo (Comune di 

Predaia – Frazione Taio)”   

 

Con determinazione del Dirigente del Servizio per il Sostegno occupazionale e la 

valorizzazione ambientale - SOVA - n. 48 di data 08.05.2017 e s.m. è stato approvato in linea 

tecnica il progetto esecutivo dell’intervento sopra citato, al fine di poter provvedere al saldo dei 

compensi dovuti ai tecnici incaricati alla redazione degli elaborati progettuali. 

 

Nel medesimo provvedimento sono già stati indicati e allegati tutti i pareri e autorizzazioni 

necessari per l’approvazione del progetto. 

 

L’intervento è stato suddiviso in 3 Unità Funzionali per accelerare i tempi di realizzazione: 

1) Unità Funzionale 1 - Rete di sottoservizi e impianti tecnici; 

2) Unità Funzionale 2 - Parco; 

3) Unità Funzionale 3 - Edificio. 

 

Con determinazioni del Dirigente di SOVA n. 82 di data 30.06.2017 e n. 105 di data 

08.09.2017 sono stati approvati i progetti esecutivi dal punto di vista economico-finanziario 

rispettivamente dell’Unità Funzionale 1 e dell’Unità Funzionale 2 dell’opera. 

 

Su richiesta del Comune di Predaia avanzata in data 29.08.2018 prot. n. 16882, in data 

settembre 2018 è stata predisposta dall’arch. Marco Malossini variante al progetto definitivo 

dell’Unità Funzionale 3 Edificio, finalizzata alla riorganizzazione interna degli spazi, ritenuta più 

funzionale rispetto al progetto originario. 

 

Per la variante progettuale sopracitata, in data 23.10.2018 è stato acquisto parere di conformità 

urbanistica dal Comune di Predaia e con determinazione n. 91 del 25.10.2018 del Dirigente del 

Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio della Provincia è stata accertata la conformità urbanistica 

e concessa l’autorizzazione paesaggistica.  

 

In merito all’attuazione delle procedure espropriative indicate nella determinazione n. 48/2017 

e s.m., si precisa che le stesse sono concluse ed il Comune di Predaia con nota prot. n. 17692 del 

10.09.2018 ha trasmesso il Decreto di intavolazione del diritto di proprietà della p.f. 451/4 c.c. 

Dermulo a favore del Comune stesso.  

 

A completamento dell’opera, con il presente provvedimento, si intende ora approvare il 

progetto esecutivo dal punto di vista economico-finanziario dell’Unità Funzionale n. 3 relativa 

all’Edificio. Il progetto, redatto dall’arch. Marco Malossini in data novembre 2016 e aggiornato in 

data ottobre 2018, prevede la realizzazione di una struttura in legno da destinare ad attività di 

bar/ristoro a servizio dell'area, che include un deposito, spogliatoio, docce, servizi igienici ed è 

dotata di impianti per il contenimento dei consumi energetici.  

 

Il progetto 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 e s.m.  

 

Il progetto esecutivo per l’Unità Funzionale n. 3, prevede una spesa complessiva di Euro 

294.081,00.= (oneri fiscali inclusi), come si evince dal seguente quadro economico: 



  DESCRIZIONE EURO 

 A LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO:  

 A1 Edifici civili industriali            categoria OG1 190.805,56 

 A2 Oneri per la sicurezza              categoria OG1 6.219,97 

 A3 TOTALE                                  categoria OG1 197.025,53 

 A4 Impianti elettrici e televisivi    categoria OS30 9.238,59 

 A5 Oneri per la sicurezza               categoria OS30 365,88 

 A6 TOTALE                                  categoria OS30 9.604,47 

 A7 Impianto idrico – sanitari         categoria OS3 19.187,72 

 A8 Oneri per la sicurezza              categoria OS3 731,76 

 A9 TOTALE                                  categoria OS3 19.919,48 

 A Totale lavori a cottimo fiduciario (A3 + A6 + A9) 226.549,48 
    

 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:  

 B1 Imprevisti  (6,4% arr.to su voce A) 14.500,52 

 B2 Oneri fiscali  IVA 22%  (su A+B1) 53.031,00 

 B Totale somme a disposizione dell’amministrazione (B1+B2) 67.531,52 

 C TOTALE COMPLESSIVO   (A+B) 294.081,00 

 

I lavori sopra indicati sono stati individuati a carattere altamente specializzato, e pertanto 

richiedono un’organizzazione dei mezzi ed un impiego di manodopera particolarmente qualificati; 

non possono quindi essere svolti in maniera adeguata dai soggetti indicati all’art. 7, comma 1 ter 

della L.P. n. 32/90 e ss.mm. Soccorre quindi il comma 2) del citato art. 7, ovvero che possa farsi 

luogo all’affidamento mediante contratto di appalto. 

 

I lavori a base d’appalto indicati al punto A del quadro economico, saranno affidati 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 D.P.P. n. 9-84/Leg. 

di data 11.05.2012 e s.m., con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a 

prezzi unitari ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016, e nel rispetto dell’art. 54 del 

medesimo Regolamento. 

 

Visto quanto sopra esposto, sussistono pertanto i presupposti affinchè l’approvazione del 

progetto, che si propone con il presente provvedimento, equivalga a dichiarazione di pubblica 

utilità, di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, in base all’art. 18 comma 1 della L.P. n. 

26/1993 e s.m.. 

 

Si precisa infine che, in merito alla nota del Presidente della Giunta Provinciale prot. n. 660052 

del 06.11.2018 relativa, tra l’altro, alle indicazioni operative che impongono nel campo delle opere 

pubbliche di sospendere l’adozione di provvedimenti che approvano progetti di opere pubbliche 

propedeutici all’indizione di bandi di gara, SOVA con nota prot. 685457 del 15.11.2018 per 

l’intervento in oggetto ha avanzato richiesta di deroga puntale; con nota del Presidente della Giunta 

Provinciale prot. n. 710747 del 26.11.2018 è stata concessa la relativa deroga.  

 

La prenotazione di spesa complessiva di Euro 294.081,00.= derivante dal presente 

provvedimento trova copertura sul capitolo 618030 dell’esercizio finanziario 2019 – Fondo 

Pluriennale Vincolato 2018, in base all’esigibilità della spesa (prenotazione fondi n. 2013886-001). 



Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE 

 

- visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm (Codice di contratti pubblici);  

- vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. (Norme in materia di lavori pubblici di interesse 

provinciale e per la trasparenza negli appalti) e relativo Regolamento di attuazione D.P.P. 

11.05.2012 n. 9-84/Leg. e ss.mm.; 

- vista la L.P. 09.03.2016, n. 2 e ss.mm. (Legge provinciale di recepimento delle direttive 

europee in materia di contratti pubblici 2016); 

- vista la Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m., nonché il D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm., 

concernente la normativa antimafia; 

- vista la Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m. e il vigente Piano per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza della P.A.T.; 

- visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm. art. 56 e relativo allegato 4/2; (Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi);  

- considerato il codice CUP: C41B16000390003 dell’opera in oggetto;  

- visti gli atti e le note citati in premessa; 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di approvare, dal punto di vista economico-finanziario, il progetto esecutivo relativo all’Unità 

Funzionale n. 3 riguardante la realizzazione di un Edificio nell’ambito dell’intervento “064P 

Interventi di ripristino ambientale in località Plazze di Dermulo (Comune di Predaia – Frazione 

Taio)”, redatto dall’arch. Marco Malossini in data novembre 2016 e aggiornato in data ottobre 

2018, che prevede una spesa complessiva di Euro 294.081,00.=, così ripartita: 
 

  DESCRIZIONE EURO 

 A LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO:  

 A1 Edifici civili industriali           categoria OG1 190.805,56 

 A2 Oneri per la sicurezza             categoria OG1 6.219,97 

 A3 TOTALE                                categoria OG1 197.025,53 

 A4 Impianti elettrici e televisivi  categoria OS30 9.238,59 

 A5 Oneri per la sicurezza             categoria OS30 365,88 

 A6 TOTALE                                categoria OS30 9.604,47 

 A7 Impianto idrico – sanitari       categoria OS3 19.187,72 

 A8 Oneri per la sicurezza            categoria OS3 731,76 

 A9 TOTALE                               categoria OS3 19.919,48 

 A Totale lavori a cottimo fiduciario (A3 + A6 + A9) 226.549,48 
    

 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:  

 B1 Imprevisti  (6,4% arr.to su voce A) 14.500,52 

 B2 Oneri fiscali  IVA 22%  (su A+B1) 53.031,00 

 B Totale somme a disposizione dell’amministrazione (B1+B2) 67.531,52 

 C TOTALE COMPLESSIVO   (A+B) 294.081,00 

 



2. di autorizzare l’esecuzione dei lavori indicati al punto 1, lett. A del quadro economico, che 

saranno affidati in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’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 D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012 e s.m., con il criterio del prezzo 

più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16 comma 3 della 

L.P. 2/2016, e nel rispetto dell’art. 54 del medesimo Regolamento; 

 

3. di incaricare APAC ad espletare la relativa procedura di scelta del contraente;  

 

4. di dare atto che, in base all’art. 18 comma 1 della L.P. 26/1993 e s.m., l’approvazione del 

progetto in questione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità 

dei relativi lavori; 

 

5. di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.P.G.P. 

26.03.1998 n. 6-78/Leg.; 

 

6. di prenotare la spesa di Euro 294.081,00.= sul capitolo 618030 dell’esercizio finanziario 2019 

– Fondo Pluriennale Vincolato 2018, in base all’esigibilità della spesa (prenotazione fondi n. 

2013886-001). 



 

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  

 Innocenzo Coppola 
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