
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 20 DI DATA 08 Febbraio 2017

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

OGGETTO: 
 Approvazione della perizia di variante n. 15 al progetto esecutivo riguardante i lavori di rettifica ed 
allargamento della S.S. 612 della Valle di Cembra intervento A tra i km. 30,400 ed 31,700 e 
intervento B tra i km. 32,000 e 32,700, riduzione impegno di spesa di Euro 145.265,93.= (OPERA 
S-504 codice CUP C63D07000280003). Fascicolo 3.5- 2017-174.  
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IL DIRIGENTE 
 
 
Premesse 
 
 
 Con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti 
e Reti n. 100 di data 20.12.2007 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di rettifica e 
allargamento della S.S. 612 della Valle di Cembra: intervento A tra i Km. 30,400 e 31,700, 
intervento B tra i km. 32,000 e 32,700. 
 
 In data 05.02.2009 il Dirigente del Servizio Opere Stradali ha approvato la perizia di 
variante n. 1 che non ha modificato l’importo dei lavori e il totale generale del progetto. 
 
 In data 28.04.2009 il Dirigente del Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie ha 
approvato la perizia di variante n. 2 che non ha modificato l’importo dei lavori e il totale generale 
del progetto. 
 
 L’esecuzione dei lavori è stata affidata con contratto n. 39047 di data 22.10.2009 
all’Impresa Cosbau S.p.A. con sede a Mezzocorona per un importo di Euro 6.272.170,06.=, 
comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 306.173,75.=, con un ribasso percentuale del 
40,13%. 
 
 I lavori sono stati consegnati in data 23.09.2009 con fine lavori prevista in 450 giorni 
naturali e consecutivi. 
 
 In data 21.05.2010 il Dirigente del Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie ha 
approvato la perizia di variante n. 3 che ha portato l’importo dei lavori ad Euro 6.622.567,27.=, ma 
non ha modificato il totale generale del progetto. Con la stessa perizia è stato concesso un nuovo 
termine per l’ultimazione dei lavori di 90 giorni naturali e consecutivi. 
 
 Con determinazione n. 281 di data 26.08.2010 si è preso atto dell’avvenuto affitto di 
ramo di azienda dell’Impresa Cosbau spa, in liquidazione, all’Impresa Carron spa con sede a San 
Zenone degli Ezzelini (TV). Con la stessa determinazione è stato concesso un nuovo termine per 
l’ultimazione dei lavori di 60 giorni naturali e consecutivi. 
 
 In data 26.05.2011 il Dirigente del Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie ha 
approvato la perizia di variante n. 4 che ha portato l’importo dei lavori ad Euro 7.525.047,74.=, ma 
non ha modificato l’importo dei lavori e il totale generale del progetto. 
 
 In data 21.07.2011 il Dirigente del Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie ha 
approvato la perizia di variante n. 5 che non ha modificato l’importo dei lavori e il totale generale 
del progetto. 
 
 In data 17.10.2011 il Dirigente del Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie ha 
approvato la perizia di variante n. 6 che non ha modificato l’importo dei lavori e il totale generale 
del progetto. Con la stessa perizia è stato concesso un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori di 
30 giorni naturali e consecutivi. 
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 In data 14.11.2011 il Dirigente del Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie ha 
approvato la perizia di variante n. 7 che non ha modificato l’importo dei lavori e il totale generale 
del progetto. 
 
 Con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e 
Infrastrutture (D327) n. 13 di data 13.02.2012 è stata approvata la perizia di variante n. 8 che non ha 
modificato l’importo dei lavori e nemmeno il totale complessivo dell’opera. 
 
 Con determinazione n. 89 di data 27.04.2012 (S501) il Dirigente ha concesso una 
proroga del termine per l’ultimazione dei lavori di 235 giorni naturali e consecutivi. 

 
 In data 29.06.2012 il Dirigente ha approvato la perizia di variante n. 9 per prevedere 
alcune modifiche ai lavori in oggetto, non previste inizialmente, tendenti ad ottimizzare la 
funzionalità dell’opera senza modificare l’importo dei lavori e il totale generale del progetto. Con la 
stessa perizia è stato concesso un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori di 90 giorni naturali e 
consecutivi. 

 
 Con determinazione n. 244 di data 27.09.2012 (S501) il Dirigente ha concesso una 
proroga del termine per l’ultimazione dei lavori di 60 giorni naturali e consecutivi. 
 
 Con determinazione n. 318 di data 07.12.2012 (S501) il Dirigente ha concesso una 
proroga del termine per l’ultimazione dei lavori di 14 giorni naturali e consecutivi. 
 
 In data 28.05.2013 il Dirigente ha approvato la perizia di variante n. 10 senza modificare 
l’importo dei lavori e il totale generale del progetto. 
 
 In data 03.04.2014 il Dirigente ha approvato la perizia di variante n. 11 senza modificare 
l’importo dei lavori e il totale generale del progetto. 
 
 Con determinazione n. 41 di data 23.04.2014 il Dirigente  ha approvato il certificato di 
collaudo dell’opera. 

 
 Con determinazione n. 85 di data 05.08.2014 è stata approvata la perizia di variante n. 
12 che non ha modificato il totale complessivo dell’opera. 
 
 Con determinazione n. 125 di data 03.08.2015 è stata approvata la perizia di variante n. 
13 che ha portato il totale complessivo dell’opera ad Euro 10.324.081,47.=. 
 
 In data 05.08.2016 il Dirigente ha approvato la perizia di variante n. 14 per introdurre 
nel quadro economico dell’opera la voce C.1 “Esecuzione di reti sui muri” a completamento 
dell’opera in oggetto senza modificarne il totale complessivo del progetto stesso. 
 
 In data novembre 2016 il Progettista ing. Luigi Stucchi del Servizio Opere Stradali e 
Ferroviarie ha redatto la perizia di variante n. 15 per ridurre l’impegno complessivo dell’opera 
mandando in economia parte delle somme non più utilizzate dell’opera e per approvare gli elaborati 
progettuali relativi ai lavori di “Esecuzione reti sui muri”, come indicato nella relazione tecnica 
allegata a titolo documentativo. 
 
 Tali elaborati progettuali sono stati redatti dall’ing. Luigi Stucchi del Servizio Opere 
Stradali e Ferroviarie e rispondono 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 
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Provincia n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012 e s.m. e sono comprensivi tra l’altro del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. predisposto dall’ing. Ruggero Andreatta 
in data novembre 2016. 
 
 Si evidenzia inoltre che per la redazione della variante, 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. 
 
 Rientrando nei casi di deroga previsti dall’art. 58 comma 1 lettera b) della L.P. n. 26/93 
e s.m., in ragione dell’importo, sulla verifica del progetto esecutivo, prevista dall’art. 40 del 
Regolamento, non è necessaria espressione di parere. 
 
 A seguito di quanto sopraindicato, il quadro economico dell’opera in oggetto viene così 
modificato: 
 
 
  Perizia n. 14 

 
(a) 

Perizia n. 15 
 

(b) 

Differenze 
 

(b-a) 
     
A Totale lavori collaudati 7.525.033,08 7.525.033,08 0,00 
     
B Somme a disposizione dell’amministrazione    
B0.1 Ribasso d’asta per lavori stradali 0,00 0,00 0,00 
B0.2 Ribasso d’asta per banda larga 0,00 0,00 0,00 
B1 Lavori a base di cottimo    
B1.1 Strada di By-pass alternativa 310.009,61 310.009,61 0,00 
B1.2 Sistemaz. a verde, rimoz. opere di protezione strada di 

By-pass e lavori vari 
 

79.831,79 
 

79.831,79 
 

0,00 
B1.3 Impianto semaforico provvisorio e segnaletica per strada 

di by-pass alternativa 
 

17.922,60 
 

17.922,60 
 

0,00 
B1.4 Economie da ribasso cottimi 0,00 0,00 0,00 
B1.5 Lavori di pavimentazione provvisoria per riapertura 

invernale 
 

49.875,52 
 

49.875,52 
 

0,00 
B1.6 Lavori di realizzazione tappeto d’usura tipo D mod. 169.738,87 169.738,87 0,00 
B1.7 Lavori di rinverdimento dei versanti mediante 

idrosemina a spessore maggiorato 
 

21.691,94 
 

21.691,94 
 

0,00 
B1.8 Sistema di protezione anticaduta (oneri sicurezza e iva 

compresa) 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
B2 Espropri, servitù e indennizzi 130.000,00 53.152,88 - 76.847,12 
B3 Occupazioni temporanee e indennizzi 35.000,00 16.581,19 - 18.418,81 
B4 Prove sui materiali 5.250,00 5.250,00 0,00 
B5 Oneri di gestione strada di by-pass alternativa 16.402,88 16.402,88 0,00 
B6.1 Imprevisti ed arrotondamenti per lavori stradali 0,00 0,00 0,00 
B6.2 Imprevisti ed arrotondamenti per banda larga 0,00 0,00 0,00 
B7 Acquisto di strumentazioni informatica, copie e 

cancelleria 
 

1.676,90 
 

1.676,90 
 

0,00 
B8 Indennizzo oneri per acquisto e nolo di attrezzatura e 

mezzi agricoli (iva compresa) 
 

25.585,00 
 

25.585,00 
 

0,00 
B9 Nolo e acquisto di sistemi di rilevamento traffico 11.005,00 11.005,00 0,00 
B10 Spese tecniche 4.199,70 4.199,70 0,00 
B11.1 Oneri fiscali 20% lavori stradali 152.383,67 152.383,67 0,00 
B11.2 Oneri fiscali 20% banda larga 0,00 0,00 0,00 
B12.1 Oneri fiscali 21% lavori stradali 1.400.065,74 1.400.065,74 0,00 
B12.2 Oneri fiscali 21% banda larga 7.476,00 7.476,00 0,00 
B13.1 Oneri fiscali 22% lavori stradali 160.882,33 160.882,33 0,00 
B13.2 Oneri fiscali 22% banda larga 50,84 50,84 0,00 
  ----------------- ----------------- --------------- 
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B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 2.599.048,39 2.503.782,46 - 95.265,93 
  ========== ========== ========= 
C Cottimo    
C1 Esecuzione di reti sui muri 200.000,00 90.823,51 - 109.176,49 
C2 Oneri per la sicurezza 0,00 9.027,94 9.027,94 
  ----------------- ----------------- ---------------- 
C Totale lavori di cottimo 200.000,00 99.851,45 - 100.148,55 
     
D Somme a disposizione dell’amministrazione Cottimo    
D4 Imprevisti 0,00 10.000,00 10.000,00 
D11a Lavori in economia 0,00 10.000,00 10.000,00 
D11b Indagini e verifiche 0,00 3.099,37 3.099,37 
D99 Oneri fiscali 0,00 27.049,18 27.049,18 
  ---------------- ---------------- --------------- 
D Totale somme a disposizione dell’amministrazione 0,00 50.148,55 50.148,55 
  ----------------- ----------------- ---------------- 
C Totale complessivo A+B 10.324.081,47 10.178.815,54 - 145.265,93 
 
 
 Dal quadro di raffronto sopra esposto, si evince che l’importo complessivo dell’opera 
passa da Euro 10.324.081,47.=.= ad Euro 10.178.815,54.=, pertanto la riduzione complessiva del 
progetto in questione è pari a Euro 145.265,93.=. 
 
 I lavori indicati alla voce C del quadro economico, relativi all’esecuzione reti sui muri, 
pari ad Euro 99.851,45.=, di cui Euro 9.027,94.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
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 e s.m.. 
 
 I lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione alle voci D.11a 
(Lavori in economia) pari ad Euro 10.000,00.= e D.11b (Indagini e verifiche) pari ad Euro 
3.099,37.= saranno eseguiti in economia con il sistema dell’amministrazione diretta ai sensi degli 
art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e dell’art. 176 comma 1 lettera c) 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. 
 
 Pertanto con il presente provvedimento si intende ridurre l’importo complessivo di Euro 
145.265,93.= provvedendo nel seguente modo: 
• Euro 30.000,00.= relativa a espropri riducendo la prenotazione fondi n. 2010314-001 sul 

capitolo 743150 dell’esercizio finanziario 2016 Fondo pluriennale vincolato 2015, assunta con 
la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti e Reti n. 
100 di data 20.12.2007 del Servizio Opere Stradali n. 296 di data 13.08.2002 e s.m. (delibera 
G.P. n. 1109/2016 e s.m.); 

• Euro 46.847,12.= relativa a espropri riducendo la prenotazione fondi n. 2010316-001 sul 
capitolo 743150 dell’esercizio finanziario 2016 Fondo pluriennale vincolato 2015, assunta con 
la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti e Reti n. 
100 di data 20.12.2007 del Servizio Opere Stradali n. 296 di data 13.08.2002 e s.m. (delibera 
G.P. n. 1109/2016 e s.m.); 

• Euro 40.615,09.= relativa a lavori riducendo la prenotazione fondi n. 2010023-001 sul capitolo 
743150 dell’esercizio finanziario 2016 Fondo pluriennale vincolato 2015, assunta con la 
determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti e Reti n. 100 
di data 20.12.2007 del Servizio Opere Stradali n. 296 di data 13.08.2002 e s.m. (delibera G.P. n. 
1109/2016 e s.m.); 

• Euro 27.803,72.= relativa a lavori riducendo la prenotazione fondi n. 2010019-001 sul capitolo 
743150 dell’esercizio finanziario 2016 Fondo pluriennale vincolato 2015, assunta con la 
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determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti e Reti n. 100 
di data 20.12.2007 del Servizio Opere Stradali n. 296 di data 13.08.2002 e s.m. (delibera G.P. n. 
1109/2016 e s.m.). 

 
 

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; 
- 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'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- visti gli atti citati in premessa; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia di variante n. 15 al progetto 

esecutivo riguardante i lavori di rettifica ed allargamento della S.S. 612 della Valle di Cembra 
intervento A tra i km. 30,400 ed 31,700 e intervento B tra i km. 32,000 e 32,700, redatta dal 
Progettista ing. Luigi Stucchi del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie in data novembre 2016 
che modifica il quadro economico del progetto nel seguente modo: 

 
 
  Perizia n. 14 

 
(a) 

Perizia n. 15 
 

(b) 

Differenze 
 

(b-a) 
     
A Totale lavori collaudati 7.525.033,08 7.525.033,08 0,00 
     
B Somme a disposizione dell’amministrazione    
B0.1 Ribasso d’asta per lavori stradali 0,00 0,00 0,00 
B0.2 Ribasso d’asta per banda larga 0,00 0,00 0,00 
B1 Lavori a base di cottimo    
B1.1 Strada di By-pass alternativa 310.009,61 310.009,61 0,00 
B1.2 Sistemaz. a verde, rimoz. opere di protezione strada di 

By-pass e lavori vari 
 

79.831,79 
 

79.831,79 
 

0,00 
B1.3 Impianto semaforico provvisorio e segnaletica per strada 

di by-pass alternativa 
 

17.922,60 
 

17.922,60 
 

0,00 
B1.4 Economie da ribasso cottimi 0,00 0,00 0,00 
B1.5 Lavori di pavimentazione provvisoria per riapertura 

invernale 
 

49.875,52 
 

49.875,52 
 

0,00 
B1.6 Lavori di realizzazione tappeto d’usura tipo D mod. 169.738,87 169.738,87 0,00 
B1.7 Lavori di rinverdimento dei versanti mediante 

idrosemina a spessore maggiorato 
 

21.691,94 
 

21.691,94 
 

0,00 
B1.8 Sistema di protezione anticaduta (oneri sicurezza e iva 

compresa) 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
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B2 Espropri, servitù e indennizzi 130.000,00 53.152,88 - 76.847,12 
B3 Occupazioni temporanee e indennizzi 35.000,00 16.581,19 - 18.418,81 
B4 Prove sui materiali 5.250,00 5.250,00 0,00 
B5 Oneri di gestione strada di by-pass alternativa 16.402,88 16.402,88 0,00 
B6.1 Imprevisti ed arrotondamenti per lavori stradali 0,00 0,00 0,00 
B6.2 Imprevisti ed arrotondamenti per banda larga 0,00 0,00 0,00 
B7 Acquisto di strumentazioni informatica, copie e 

cancelleria 
 

1.676,90 
 

1.676,90 
 

0,00 
B8 Indennizzo oneri per acquisto e nolo di attrezzatura e 

mezzi agricoli (iva compresa) 
 

25.585,00 
 

25.585,00 
 

0,00 
B9 Nolo e acquisto di sistemi di rilevamento traffico 11.005,00 11.005,00 0,00 
B10 Spese tecniche 4.199,70 4.199,70 0,00 
B11.1 Oneri fiscali 20% lavori stradali 152.383,67 152.383,67 0,00 
B11.2 Oneri fiscali 20% banda larga 0,00 0,00 0,00 
B12.1 Oneri fiscali 21% lavori stradali 1.400.065,74 1.400.065,74 0,00 
B12.2 Oneri fiscali 21% banda larga 7.476,00 7.476,00 0,00 
B13.1 Oneri fiscali 22% lavori stradali 160.882,33 160.882,33 0,00 
B13.2 Oneri fiscali 22% banda larga 50,84 50,84 0,00 
  ----------------- ----------------- --------------- 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 2.599.048,39 2.503.782,46 - 95.265,93 
  ========== ========== ========= 
C Cottimo    
C1 Esecuzione di reti sui muri 200.000,00 90.823,51 - 109.176,49 
C2 Oneri per la sicurezza 0,00 9.027,94 9.027,94 
  ----------------- ----------------- ---------------- 
C Totale lavori di cottimo 200.000,00 99.851,45 - 100.148,55 
     
D Somme a disposizione dell’amministrazione Cottimo    
D4 Imprevisti 0,00 10.000,00 10.000,00 
D11a Lavori in economia 0,00 10.000,00 10.000,00 
D11b Indagini e verifiche 0,00 3.099,37 3.099,37 
D99 Oneri fiscali 0,00 27.049,18 27.049,18 
  ---------------- ---------------- --------------- 
D Totale somme a disposizione dell’amministrazione 0,00 50.148,55 50.148,55 
  ----------------- ----------------- ---------------- 
C Totale complessivo A+B 10.324.081,47 10.178.815,54 - 145.265,93 
 
 
2) di approvare gli elaborati progettuali relativi ai lavori di “Esecuzione di reti sui muri” redatti 

dall’ing. Luigi Stucchi del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie; 
 
3) di autorizzare l’esecuzione dei lavori indicati alla voce C del quadro economico, “Esecuzione di 

reti sui muri”, pari ad Euro 99.851,45.=, di cui Euro 9.027,94.= per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, 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 e 
s.m.; 

 
4) di dare atto che i lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione alle voci 

D.11a (Lavori in economia) pari ad Euro 10.000,00.= e D.11b (Indagini e verifiche) pari ad Euro 
3.099,37.= saranno eseguiti in economia con il sistema dell’amministrazione diretta ai sensi 
degli art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e dell’art. 176 comma 1 lettera c) 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; 

 
5) di ridurre l’importo complessivo di Euro 145.265,93.= provvedendo nel seguente modo: 
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• Euro 30.000,00.= relativa a espropri riducendo la prenotazione fondi n. 2010314-001 sul 
capitolo 743150 dell’esercizio finanziario 2016 Fondo pluriennale vincolato 2015, assunta 
con la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti e 
Reti n. 100 di data 20.12.2007 del Servizio Opere Stradali n. 296 di data 13.08.2002 e s.m. 
(delibera G.P. n. 1109/2016 e s.m.); 

• Euro 46.847,12.= relativa a espropri riducendo la prenotazione fondi n. 2010316-001 sul 
capitolo 743150 dell’esercizio finanziario 2016 Fondo pluriennale vincolato 2015, assunta 
con la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti e 
Reti n. 100 di data 20.12.2007 del Servizio Opere Stradali n. 296 di data 13.08.2002 e s.m. 
(delibera G.P. n. 1109/2016 e s.m.); 

• Euro 40.615,09.= relativa a lavori riducendo la prenotazione fondi n. 2010023-001 sul 
capitolo 743150 dell’esercizio finanziario 2016 Fondo pluriennale vincolato 2015, assunta 
con la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti e 
Reti n. 100 di data 20.12.2007 del Servizio Opere Stradali n. 296 di data 13.08.2002 e s.m. 
(delibera G.P. n. 1109/2016 e s.m.); 

• Euro 27.803,72.= relativa a lavori riducendo la prenotazione fondi n. 2010019-001 sul 
capitolo 743150 dell’esercizio finanziario 2016 Fondo pluriennale vincolato 2015, assunta 
con la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti e 
Reti n. 100 di data 20.12.2007 del Servizio Opere Stradali n. 296 di data 13.08.2002 e s.m. 
(delibera G.P. n. 1109/2016 e s.m.). 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL SOST. DIRIGENTE DELEGATO  
 Mario Monaco 
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