
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 44 DI DATA 12 Marzo 2018

SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI

OGGETTO: 
 Oggetto: L:P. 10 settembre 1993, n. 26, art. 52: Approvazione del progetto esecutivo- unità minima 
autonoma e funzionale- denominato "Intervento di inserimento ambientale del vallo tomo realizzato 
nel comune di Mori località Montalbano. Importo progetto esecutivo Euro 305.405,63. 
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Con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 144 di data 8 luglio 
2016, così come modificata dalla determinazione n. 159 del 22 luglio 2016, è stata approvata, ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’articolo 36 della legge provinciale n. 9 del 
2011, dell’articolo 53 della legge provinciale n. 26 del 1993 e della deliberazione di Giunta 
provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013, la perizia dei lavori in somma urgenza di demolizione di 
un ammasso roccioso instabile a monte dell’abitato di Mori. 

In base alle previsioni della perizia sopraccitata, l’intervento di mitigazione del rischio di 
caduta massi si è articolato in due fasi: la realizzazione di un’opera di difesa di tipo passivo, vallo 
tomo, seguita dalla demolizione dell’ammasso roccioso instabile sovrastante l’abitato. 

I lavori di mitigazione del rischio di caduta massi, iniziati in data 6 settembre 2016, sono in 
corso di ultimazione; attualmente è in corso di esecuzione il ripristino dei terrazzamenti interessati 
dal crollo del materiale demolito. 

Considerato che la realizzazione del tomo ha parzialmente modificato l’andamento 
topografico del piano campagna e l’aspetto paesaggistico generale dell’area, appare necessario 
realizzare un intervento diretto a garantire un adeguato inserimento ambientale dell’opera realizzata.  

I tecnici del Servizio Prevenzione Rischi hanno conseguentemente sviluppato un progetto 
esecutivo a ciò finalizzato, avvalendosi sia della collaborazione dei tecnici del Servizio per il 
sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, sia della consulenza tecnico-artistica 
dell’architetto Paolo Pejrone, esperto specializzato in giardinaggio e progettazione paesaggistica.  

Il quadro economico del progetto esecutivo in argomento espone una spesa di Euro 
305.405,63 così suddivisa: 
 

A) LAVORI   
  
A1.A – LOTTO A: “Opere edili” - Lavori  122.378,77 
A1.B – LOTTO A: “Opere edili” -  Oneri della sicurezza  18.500,71 
A1) Totale LOTTO A 140.879,48 
  
A2.A – LOTTO B “Opere del verde”– Lavori 75.157,51 
A2.B – LOTTO B “Opere del verde”– Oneri della sicurezza 4.295,49 
A2) Totale LOTTO B 79.453,00 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
  
B1) Lavori in economia 30.000,00 
B2) IVA su A1, A2 e B1 55.073,15 
  
Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne 85.073,15 
  
A+B) TOTALE GENERALE 305.405,63 

 

Il progetto esecutivo, qualificabile come unica unità minima autonoma e funzionale, ai sensi 
dell’art. 3 della L.P. 2/2016, prevede la suddivisione dei lavori in due lotti ai sensi dell’art. 7 della 
medesima legge: 

- LOTTO A: “Realizzazione dei manufatti e dei presidi della sicurezza”; 
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- LOTTO B: “Opere del verde”. 
 

Il lotto A comprende i seguenti lavori: 
• la realizzazione dei muri con paramento in pietra calcarea faccia-vista in corrispondenza del 

piede del tomo; 
• la realizzazione di scogliere e muri a secco a coronamento del piazzale per la manutenzione, 

la costruzione del tomo in terra in corrispondenza del vallo e la realizzazione dei parapetti e 
delle linee vita a presidio delle vie di manutenzione nonché dell’accesso all’area del vallo-
tomo.  

 
Nel lotto B rientra la realizzazione delle opere di giardinaggio volte a mettere a dimora specie 
vegetali ornamentali e arbustive, previste nella planimetria allegata al progetto esecutivo, la cui 
scelta è stata orientata dalle indicazioni contenute nella relazione agronomica del Servizio per il 
sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della P.A.T., allegata alla relazione tecnica 
illustrativa di progetto. 
Nel lotto B) è inoltre ricompresa la realizzazione dell’impianto di irrigazione relativo alla piante 
messe a dimora. 
 

I lavori del lotto A e B) saranno realizzati in economia, ai sensi dell’articolo 52, comma 9, della 
L.P. 10 settembre 1993, n. 26, con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi del comma 1, lettera a), 
dell’articolo 176 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg , previo confronto concorrenziale tra 12 
operatori economici, ai sensi dell’articolo 178  del D.P.P. sopramenzionato. 
 
Considerando che l’unica pista di accesso al cantiere, idonea al transito di mezzi pesanti, è a 
disposizione dell’Amministrazione fino al 18 agosto 2018 e che l’impiego di tale via di accesso è 
indispensabile e prevista nel progetto esecutivo in argomento per la fornitura del materiale e delle 
provviste finalizzate  alla realizzazione del lavori del lotto A), si ritiene necessario prevedere ai 
sensi dell’articolo 46 della legge provinciale n. 26 del 1993, la consegna anticipata delle lavorazioni 
ricomprese nel lotto A). 
 
 
Ultimati i lavori ricompresi nei due lotti sopracitati è prevista l’esecuzione di una serie di 
lavorazioni di finitura, voce B.1 del quadro economico di progetto- “ lavori in economia”-. 
 
I lavori in economia previsti alla voce B.1) del quadro economico per le finiture e la manutenzione 
dell’area del vallo-tomo di Mori, per un importo pari di  Euro 30.000,00 +IVA, verranno affidati in 
economia a diversi operatori, ai sensi dell’art. 52 comma 9, della legge provinciale 10 settembre 
1993 n. 26: 

• in parte con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi del comma 1), lettera a), dell’articolo 
176 e dell’articolo 179, comma 1, lettera a), del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg; 

• in parte con il sistema dell’amministrazione diretta, ai sensi del comma 1), lettera c), 
dell’articolo 176 e dell’179, comma 1), lettera a), del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 

L’attività prevista nel presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2019. 

Considerato che: 
• il progetto esecutivo: 

 risponde esaustivamente alle finalità dell’intervento; 
 è redatto in forma regolare, ai sensi dell’articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 

1993, n. 26; 
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 il quadro economico espone correttamente le spese, sia quelle d’appalto, sia quelle 
disgiunte dall’appalto, quest’ultime inserite nelle somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

• sul progetto è stato  acquisito il parere favorevole del Servizio Geologico della Provincia, 
espresso con nota di data 22 febbraio 2018, prot. n. S049/110664; 
• con nota di data 21 dicembre 2017, prot. n. S033/2017/739284/21.6, il Servizio Prevenzione 
rischi ha chiesto al comune di Mori l’accertamento della conformità urbanistica, ai sensi dell’art. 95 
della legge provinciale 15/2015, relativamente al progetto esecutivo in questione, allegando gli 
elaborati progettuali, 
• successivamente con nota prot. n. S033/63735 di data 1 febbraio 2018, il Servizio 
Prevenzione Rischi ha integrato la documentazione precedentemente trasmessa al Comune di Mori, 
tra cui la relazione tecnica attestante la conformità delle opere da realizzare agli strumenti 
urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l’assenza di contrasto con quelli adottati, ed il rispetto 
delle norme in materia di sicurezza e igienico sanitarie ; 
• il Comune di Mori, con nota prot. n. 3353 di data 19 febbraio 2018, ha reso noto che la 
Commissione Edilizia comunale, vista la relazione tecnico-illustrativa del progetto esecutivo in 
questione nonché la nota del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia prot. n. 
S013/49355 di data 26 gennaio 2018, non ha espresso parere in ordine alla conformità urbanistica in  
quanto  i lavori in esame sono soggetti a comunicazione al Comune ai sensi dell’articolo 94, comma 
4 della legge provinciale n. 15 del 2015”,  

si ritiene necessario approvare il progetto esecutivo in argomento.  
 
La spesa derivante dal presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 305.405,63 

avrà esigibilità in parte entro la fine dell’anno in corso, per Euro 268.400,00, ed in parte entro la 
fine del 2019 per Euro 37.005,63, di conseguenza appare necessario prenotare la relativa spesa, ai 
sensi dell’articolo 56 e dell’allegato 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come segue : 

 
• Euro 268.400,00.= sul capitolo 807920-002 per l’esercizio finanziario 2018; 
• Euro 37.005,63.= sul capitolo 807920-002 per l’esercizio finanziario 2019; 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

- presa visione ed esame degli atti sopra richiamati ed accertatane la regolarità; 
- vista la L.P. 1° luglio 2011 n. 9..; 
- vista la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e relativo regolamento attuativo; 
- visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9-84/Leg. dell’11 maggio 2012; 
- vista la L.P. 3 aprile 1997 n. 7.; 
- visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998; 
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo 56 e allegato 4/2; 

DETERMINA 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
17, della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, il progetto esecutivo denominato “Intervento di 
inserimento ambientale del vallo tomo realizzato nel comune di Mori località Montalbano, il 
cui quadro economico espone  una spesa di Euro 305.405,63.=,così suddivisi: 
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QUADRO ECONOMICO 
A) LAVORI   
  
A1.A – LOTTO A: “Opere edili” - Lavori  122.378,77 
A1.B – LOTTO A: “Opere edili” -  Oneri della sicurezza  18.500,71 
A1) Totale LOTTO A 140.879,48 
  
A2.A – LOTTO B “Opere del verde”– Lavori 75.157,51 
A2.B – LOTTO B “Opere del verde”– Oneri della sicurezza 4.295,49 
A2) Totale LOTTO B 79.453,00 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
  
B1) Lavori in economia 30.000,00 
B2) IVA su A1, A2 e B1 55.073,15 
  
Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne 85.073,15 
  
A+B) TOTALE GENERALE 305.405,63 

2) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui al punto 1) nel 
Dirigente del Servizio Prevenzione rischi; 

3)  di dar atto che il progetto esecutivo è composto, ai sensi dell’allegato 1) del DPP 11 maggio 
2012, n. 9-84/Leg.,  dai seguenti elaborati: 

1_Relazione tecnico-illustrativa 
2_Documentazione fotografica 
3_Estratti cartografici 
4_Planimetria descrittiva 
5_Sezioni tipo 
6_Dettagli manufatti strutturali 
7_Relazione geologica 
8_Particolari parapetti e cancelli 
9_Relazione di calcolo muri 
10_Elenco prezzi unitari – lotto A 
11_Computo metrico estimativo – lotto A 
12_Stima incidenza manodopera – lotto A 
13_Capitolato speciale appalto – lotto A 
14_Elenco prezzi unitari – lotto B 
15_Computo metrico estimativo – lotto B 
16_Stima incidenza manodopera – lotto B 
17_Capitolato speciale appalto – lotto B 
SIC0_Piano di sicurezza e coordinamento 
SIC1_Layout della sicurezza 
SIC2_Planimetria interferenze 
SIC3.A_Oneri della sicurezza – lotto A 
SIC3.B_Oneri della sicurezza – lotto B 
SIC4_Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

 
4) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui al punto  A 1) (Lotto A) e A2)(Lotto B) del 

quadro economico sopra riportato, in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, ai 
sensi del comma 1, lettera a), dell’articolo 176 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, 
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previo confronto concorrenziale tra 12 operatori economici, ai sensi dell’art. 178 del D.P.P. 
sopraccitato; 

5) di incaricare l’APAC Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici dell’espletamento dei 
confronti concorrenziali e adempimenti connessi preordinati all’affidamento dei lavori di cui 
al punto 4; 

6) di disporre, per le motivazioni d’urgenza espresse in premessa, la consegna anticipata dei 
lavori di cui al lotto A) del progetto esecutivo di cui al punto 1); 

7) di autorizzare l’esecuzione dei lavori della voce B1) del quadro economico in economia, ai 
sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93: 
• in parte con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi del comma 1), lettera a), 
dell’articolo 176 e dell’articolo 179, comma 1, lettera a)  del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-
84/Leg; 
• in parte con il sistema dell’amministrazione diretta, ai sensi del comma 1), lettera c) 
lettera a) dell’articolo 176 e dell’articolo 179, comma 1) lettera a), del D.P.P. 11 maggio 
2012, n. 9-84/Leg; 

8) di dare atto che, ai fini della delibera 1083/2011, l’attività di cui al presente provvedimento 
deve concludersi entro il 31 dicembre 2019; 

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. 23/1992; 

10) di prenotare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa derivante dal presente 
provvedimento, pari ad Euro 305.405,63, ai sensi dell’articolo 56 e dell’allegato 4/2 del 
D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come segue: 
 

• Euro 268.400,00.= sul capitolo 807920-002  per l’esercizio finanziario 2018; 
• Euro 37.005,63.= sul capitolo 807920-002 per l’esercizio finanziario 2019; 

11) di dar atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 30 giorni, ai sensi della D.lgs 104 del 2010; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 
1199. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Vittorio Cristofori 
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