
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 238 DI DATA 30 Ottobre 2017

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

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto esecutivo relativo al ripristino del marciapiede esistente nel centro abitato 
di Bieno, lungo la S.P. 78 del Tesino tra i km. 6,810 e 7,090 circa. (OPERA S-838 CUP: 
C57H17000290003). Fascicolo 3.5-2017-1609 Fascicolo informative 19.5.1-2017-293. 
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IL DIRIGENTE 
 
Premesse 
 
 
 I lavori oggetto del presente provvedimento riguardano il ripristino del marciapiede esistente 
nel centro abitato di Bieno, lungo la S.P. 78 del Tesino tra i km. 6,810 e 7,090 circa. 
 

Tale intervento si rende necessario in quanto l’attuale marciapiede è fortemente degradato e 
ammalorato ed è necessario il rifacimento della pavimentazione di tutto il marciapiede e di alcuni 
tratti dei muretti di sostegno dello stesso per garantire maggiore sicurezza alla viabilità pedonale in 
transito, come dettagliatamente indicato nella relazione tecnico-illustrativa qui acclusa a titolo 
documentativo. 

 
 Il progetto esecutivo, che costituisce oggetto d’approvazione da parte del presente 
provvedimento, è stato redatto dal Servizio Opere Stradali e Ferroviarie in data settembre 2017 e 
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 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’ing. 

Claudio Antonioni in data settembre 2017; 
- Relazione geologica redatta dal dott. geol. Rinaldo Bussola in data agosto 2017; 
- Fascicolo “Analisi del rischio geologico”, di cui dell’art. 15 del Regolamento di attuazione della 

L.P. 26/93, redatto dal dott. geol. Rinaldo Bussola in data agosto 2017. 
 

Ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.P. n. 2/2016 si precisa che la sequenzialità delle 
lavorazioni, concesse anche ad aspetti della sicurezza, non consente la suddivisione dell’appalto in 
lotti in quanto ciò comporterebbe disguidi e un potenziale aumento dei costi. 

 
 Il presente progetto esecutivo tiene conto delle disposizioni di cui alla Legge Provinciale n. 
14 di data 30.12.2014 e alla Circolare dell’Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente n. 36733 del 
23.01.2015 e prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di Euro 191.000,00.=, 
come si evince dal seguente quadro economico: 
 
 

 DESCRIZIONE 
 

EURO 

A Lavori a base di appalto  
A1 Lavori a base di appalto 139.442,57 
A2 Oneri per la sicurezza 9.132,03 
  ----------------- 
A Totale lavori a base di appalto 148.574,60 
   
B Somme a disposizione dell’amministrazione  
B1 Lavori in economia 4.500,00 
B3 Spostamento e allacciamenti ai pubblici servizi 2.324,18 
B5.2 Occupazioni temporanee di aree e relativi indennizzi 1.000,00 
B11 Rischio geologico 338,92 
B99 IVA 22% e arrotondamento 34.262,30 
  ----------------- 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 42.425,40 
  ========== 
C Totale complessivo A+B 191.000,00 
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 Rientrando nei casi di semplificazione delle procedure previsti dall’art. 45 della L.P. 26/93 e 
della deliberazione della Giunta Provinciale n. 3400 di data 30.12.2003 di individuazione dei criteri 
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade 
provinciali e delle strade statali, per il progetto esecutivo non è necessaria espressione di parere. 
 
 Per il ripristino dei muretti di contenimento del marciapiede si prevede di occupare 
temporaneamente delle aree di proprietà privata per le quali i privati proprietari hanno sottoscritto le 
dichiarazioni senza osservazioni, qui allegate quale documentazione, con cui dichiarano di prendere 
atto che tali dichiarazioni equivalgono a comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 18 
comma 4 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m.. Inoltre, con le stesse dichiarazioni, hanno autorizzato la 
Provincia Autonoma di Trento a dare avvio alla procedura di occupazione delle pp.ff. di loro 
proprietà. 
 
 Sussistono pertanto i presupposti perché 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., pertanto con il presente 
provvedimento si può dar corso alle procedure previste dalla L.P. n. 6/1993 e s.m.. 
 
 I lavori indicati al punto A (Lavori a base di appalto) pari ad Euro 148.574,60.=, di cui Euro 
9.132,03.= per oneri della sicurezza, 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. 
 

I lavori indicati al punto B1 (Lavori in economia) 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 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. Trattandosi di lavori in amministrazione diretta o 
affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00.=, si specifica che ai sensi dell’art. 103 
comma 11 del D.Lgs. 50/16, non si richiede la garanzia definitiva, a condizione che venga 
migliorato il prezzo di affidamento, in considerazione dei principi generali di tempestività e 
proporzionalità, dando atto che, nel caso di specie, ricorrono circostanze tali per cui non servono 
peculiari tutele per l’amministrazione, in quano la mancata esecuzione del contratto non comporta 
un danno significativo per l’amministrazione stessa. 
 

Inoltre nel quadro economico è prevista la voce B11 (Rischio geologico) il cui eventuale 
utilizzo è subordinato a successivo provvedimento. 
 

La prenotazione di spesa a carico del capitolo 743050-001, prevista dal presente 
provvedimento, rientra tra gli interventi previsti dal Documento di Programmazione Settoriale 
(DPS) del Dipartimento Infrastrutture e mobilità – Sezione relativa agli interventi di competenza del 
Servizio Gestione Strade, approvato con delibera di Giunta provinciale n. 1063 di data 30.06.2017 e 
s.m. alla voce “SP 78 Marciapiede Bieno” anni 2017 - 2018. 

 
 Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma di Euro 191.000,00.= viene 
prenotata sul capitolo 743050-001 nel seguente modo: 
• Euro 120.000,00.= sull’esercizio finanziario 2017; 
• Euro   71.000,00.= sull’esercizio finanziario 2018. 
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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. di data 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'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 al ripristino del marciapiede esistente nel centro 

abitato di Bieno, lungo la S.P. 78 del Tesino tra i km. 6,810 e 7,090 circa, redatto dal Servizio 
Opere Stradali e Ferroviarie in data settembre 2017  che prevede una spesa complessiva a carico 
del bilancio provinciale di Euro 191.000,00.= così ripartita: 

 
 

 DESCRIZIONE 
 

EURO 

A Lavori a base di appalto  
A1 Lavori a base di appalto 139.442,57 
A2 Oneri per la sicurezza 9.132,03 
  ----------------- 
A Totale lavori a base di appalto 148.574,60 
   
B Somme a disposizione dell’amministrazione  
B1 Lavori in economia 4.500,00 
B3 Spostamento e allacciamenti ai pubblici servizi 2.324,18 
B5.2 Occupazioni temporanee di aree e relativi indennizzi 1.000,00 
B11 Rischio geologico 338,92 
B99 IVA 22% e arrotondamento 34.262,30 
  ----------------- 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 42.425,40 
  ========== 
C Totale complessivo A+B 191.000,00 

 
 
2. di autorizzare l’esecuzione dei lavori indicati al punto A (Lavori a base di appalto) pari ad Euro 

148.574,60.=, di cui Euro 9.132,03.= per oneri della sicurezza, che 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; 
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3. di dare atto che i lavori indicati al punto B1 (Lavori in economia) 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 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. Trattandosi di lavori in 
amministrazione diretta o affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00.=, si 
specifica che ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/16, non si richiede la garanzia 
definitiva, a condizione che venga migliorato il prezzo di affidamento, in considerazione dei 
principi generali di tempestività e proporzionalità, dando atto che, nel caso di specie, ricorrono 
circostanze tali per cui non servono peculiari tutele per l’amministrazione, in quano la mancata 
esecuzione del contratto non comporta un danno significativo per l’amministrazione stessa; 

 
4. di dare atto che nel quadro economico è prevista la voce B11 (Rischio geologico) il cui 

eventuale utilizzo è subordinato a successivo provvedimento; 
 
5. 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; 

 
6. di promuovere e dare attuazione, ai fini dell’occupazione temporanea, alle procedure previste 

dalla L.P. n. 6/1993 e s.m.; 
 
7. di dare atto 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 s.m. e della 
circolare dell’Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente di data 23.01.2015 prot. n. 36733; 

 
8. di prenotare la spesa di complessivi Euro 191.000,00.= sul capitolo 743050-001, in base 

all’esigibilità della spesa, nel seguente modo: 
• Euro 120.000,00.= sull’esercizio finanziario 2017; 
• Euro   71.000,00.= sull’esercizio finanziario 2018. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL SOST. DIRIGENTE DELEGATO  
 Mario Monaco 

RIFERIMENTO : 2017-S105-00268Pag 6 di 6 


