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IL RESPONSABILE DI RISULTATOIL RESPONSABILE DI RISULTATO

Premesso che:

- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1234 dd. 22.07.2016 ha disciplinato il 
“Fondo strategico territoriale di cui all’articolo 9, comma 2 quinquies della L.p. 3/2006 e s.m. - 
Riparto tra le Comunità e modalità di utilizzo”, il quale, nella 2^ classe di azioni destinate a 
progetti di sviluppo locale, prevede l’assegnazione di euro 3.768.262,96 alla Comunità Alto 
Garda e Ledro;

- conseguentemente, la Comunità A. G. e L., tutti i Comuni partecipanti e la stessa PAT,  con 
deliberazione  esecutiva  adottata  dal  rispettivo  organo  competente,  hanno  approvato  l’ 
“Accordo di programma finalizzato all’assegnazione del Fondo Strategico Territoriale (FST) – 2^ 
classe di azioni“, con i relativi allegati, necessario per la realizzazione degli interventi. L’A.d.P. 
è stato sottoscritto digitalmente da tutti  gli  enti partecipanti,  a mezzo del rispettivo legale 
rappresentante e regolarmente pubblicato sul B.U.R. dd. 03.10.2017, n. 40, supplemento n. 2, 
risultando quindi efficace in pari data;

-  nello  specifico,  all’art.  3  dell’A.d.P.  punto  B)  Progetto  di  intervento  MIGLIORAMENTO  E 
RIQUALIFICAZIONE  DEI  COLLEGAMENTI  ESCURSIONISTICI  PRESENTI  NELL’AREA 
DENOMINATA PONALE, è stata prevista la spesa di complessivi euro 528.862,96, finanziata con 
il F.S.T.;

-  a  seguito  delle  ulteriori  verifiche  ed  approfondimenti  delle  migliori  modalità  per  la 
realizzazione degli interventi, è stato anche approvato dalla PAT, Comunità A. G. e L., Comune 
di Riva del Garda, Comune di Ledro e Garda Trentino S.p.A., con provvedimento del rispettivo 
organo competente, il PROTOCOLLO d’Intesa ad oggetto “IL SISTEMA PONALE. Sentiero alpino 
percorribile  anche  da  mountain  bike”,  come poi  effettivamente  sottoscritto  da  tutti  i  n.  5 
soggetti  partecipanti  (tale  protocollo  individua tra l’altro  le  modalità  e la tempistica per la 
realizzazione degli interventi);

- ad avvenuta pubblicazione dell’A.d.P. sul BUR ed a dettaglio di quanto già previsto all’art. 4 
del  medesimo,  tra  la  PAT,  tutti  i  Comuni  e  la  Comunità  A.  G.  e  L., è  stato  approvato  e 
sottoscritto da  tutti  i  n.  9  soggetti  partecipanti  apposito  DISCIPLINARE  per  l’esecuzione 
dell’A.d.P., con  il  quale sono stati individuati i soggetti cui  compete  direttamente la 
realizzazione degli interventi.

Richiamato integralmente il testo del protocollo d’intesa, dal quale risulta che tra gli interventi 
da attivare per la messa in sicurezza del “Sentiero alpino percorribile anche da mountain bike” 
risulta il seguente:
-  interventi  di  manutenzione  ordinaria  dei  dispositivi  di  ritenuta  passivi  esistenti  lungo  il 
sentiero (Intervento 1 – lotti I e II).

Ricordato  che,  come previsto  dal  medesimo protocollo,  Garda  Trentino  S.p.A.,  ha  affidato 
all’ing. Luca Flaim della società  Endes Engineering S.r.l. di Trento  l’incarico  di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
nonché  l’incarico  di  direzione  lavori,  misura,  contabilità  e  predisposizione  del  certificato  di 
regolare esecuzione, relativo all’intervento ora in esame - lotto II.

Visto il progetto esecutivo  relativo agli “Interventi di Manutenzione dei dispositivi di ritenuta 
passivi esistenti lungo il sentiero “Ponale” - tratto dal bar “Ponale Alto” al “Tunnel Agnese” - 
Lotto II” - datato ottobre 2017 - come redatto conseguentemente dal professionista incaricato, 
reso gratuitamente disponibile alla Comunità da parte di Garda Trentino S.p.A. (rif. Prot. C.tà 
n.  13766 del 08.11.2017 e  n.  15779 del 12.12.2017), prevedente una spesa complessiva di 
euro  235.000,00 di  cui  euro  162.303,81 (comprensivi  di  euro  4.000,00 per  oneri  della 
sicurezza)  per  lavori  a  base  d’asta  ed  euro  72.696,19 per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione.
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Accertata inoltre la conseguente necessità:
- di provvedere all’approvazione del progetto esecutivo di che trattasi, imputazione della spesa 
a bilancio, nonché stabilire le modalità esecutive dell’opera, così da poter dare corso ai lavori 
con urgenza ed al fine della riapertura del sentiero in termine utile per la prossima stagione;
- che la consegna dei lavori sia autorizzata immediatamente dopo l'avvenuta aggiudicazione e 
prima della stipulazione del relativo contratto, ai sensi art. 46 comma 1 della L.P. 10.9.1993 n. 
26  e  ss.mm.,  subordinatamente  all'acquisizione  della  necessaria  documentazione  ed alla 
consegna delle garanzie specificatamente richieste nella lettera d'invito.

Vista la polizza assicurativa, depositata dall’ing. Luca Flaim di Endes Engineering srl di Trento, 
emessa a copertura dei rischi di progettazione ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 12.4.2006, n. 
163 (ex art. 30 L. 109/94) e dell’art. 105 del D.P.R. 554/99 della Società Lloyd’s – Assigeco 
srl- dd. 01.12.2017, prot. n. 15325.

Dato  atto  che,  anche  ai  sensi  dell’art.  4  del  Protocollo  d’Intesa,  le  funzioni  di  stazione 
appaltante  saranno  svolte  dall’Agenzia  Provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti,  come  dagli 
accordi ed impegni che sono precedentemente intercorsi.

Accertato che i lavori in questione costituiscono un unico lotto, in quanto la suddivisione in più 
lotti ex art. 7, comma 2 L.P. 2/2016 non sarebbe né possibile, stante le caratteristiche dei 
lavori, né economicamente conveniente.

Il responsabile del procedimento è l'arch. Gianfranco Zolin.

Visti:
₋ la L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione;
₋ la L.P. 09.03.2016, n. 2 e ss.mm;
₋ il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 
1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;
₋ il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L  e 
ss.mm.ii., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
₋ la  Legge  provinciale  n.  09.12.2015  n.  18  “Modificazioni  della  Legge  provinciale  di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti 
locali  al  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.  (Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
₋ il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
₋ il  regolamento di  attuazione dell’ordinamento finanziario  e contabile  degli  enti  locali 
approvato  con  D.P.G.R.  27.10.1999  n.  8/L  e  ss.mm.ii.,  per  quanto  compatibile  con  la 
normativa in materia di armonizzazione contabile;
₋ il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione Assemblea Comprensoriale 
n. 10 in data 11.12.2000, come modificato con deliberazione dell’Assemblea Comprensoriale n. 
12 di data 16.11.2009, esecutivo ai sensi di legge;
₋ il bilancio di previsione dell’esercizio 2017, il bilancio pluriennale 2017-2019 e il D.U.P. 
approvati  con  deliberazione del Consiglio della Comunità Alto Garda e Ledro n. 4 di  data 
07.03.2017;
₋ il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  finanziario  per  l’esercizio  2017  approvato  con 
deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro n. 28 del 14.03.2017;
₋ lo  Statuto  della  Comunità  Alto  Garda  e  Ledro  pubblicato  sul  B.U.R.  numero  34, 
supplemento n. 2, del 24.08.2010;
la  Legge  Provinciale  16.06.2006,  n.  3  e  ss.  mm.ii.  «Norme in  materia  dell’autonomia  del 
Trentino».
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Accertato che il  presente atto rientra nella competenza di  gestione affidatagli  dal 
Comitato Esecutivo della Comunità;

DETERMINADETERMINA

Per le motivazioni generali come in premessa specificate,  

1. di approvare il progetto esecutivo redatto in data “ottobre 2017” dall’ing. Luca Flaim della 
società  Endes  Engineering  srl  di  Trento, relativo  agli  “Interventi  di  Manutenzione  dei 
dispositivi di ritenuta passivi  esistenti lungo il sentiero “Ponale” - tratto dal bar “Ponale 
Alto” al “Tunnel Agnese” - Lotto II”, prevedente una spesa per lavori a base d'asta di euro 
162.303,81 (comprensivi di euro 4.000,00 per oneri della sicurezza) ed euro 72.696,19 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione e, quindi, per complessivi euro 235.000,00; 

2. di  affidare  ad all’Agenzia  Provinciale  per gli  Appalti  e Contratti  – APAC quale “stazione 
appaltante” la procedura di gara ex art. 52, comma 1 e 9, della L.P. 10.9.1993, n. 26 e 
ss.mm. relativa all'appalto dei lavori di che trattasi;

3. di eseguire l’opera e di appaltare i lavori a base d’asta dell'importo di euro 162.303,81 - 
comprensivo di euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso -  mediante 
sondaggio informale di mercato ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 9  della L.P. 10.9.93 n. 26, 
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi 
unitari  ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2,  senza ricorso alla 
procedura di valutazione delle offerte anomale.

4. gli  operatori  economici  invitati  in  base ai  criteri  di  cui  all’art.  54,  comma 5 del  D.P.P. 
11.05.2012, n. 9-84 Leg., devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di ordine speciale adeguati alla categoria e 
classifica dei lavori oggetto dell’appalto in questione;

5. di approvare per l’esecuzione delle opere in oggetto l’elenco comprendente n. 12 ditte in 
possesso dei requisiti necessari, da invitare alla gara ufficiosa per l’affidamento a mezzo di 
cottimo  fiduciario,  come  risultanti  nell’allegato  “A”  al  presente  provvedimento,  il  quale 
viene segretato per motivi di riservatezza ed ai fini  della correttezza delle procedure di 
gara,  e  che  viene  ritenuto  costituire  parte  essenziale  ed  integrante  del  presente 
provvedimento, sebbene allo stesso non materialmente allegato;

6. di autorizzare fin d’ora la consegna dei lavori dopo l'avvenuta aggiudicazione e prima della 
stipulazione del relativo contratto, ai sensi art. 46 comma 1 della L.P. 10.9.1993 n. 26 e 
ss.mm., subordinatamente  all'acquisizione  della  necessaria  documentazione  e  alla 
consegna delle garanzie specificatamente richieste sulla lettera d'invito al sondaggio;

7. di  dare atto  che la spesa complessivamente derivante come dal  punto 1. del  presente 
provvedimento in complessivi € 235.00,00, trova imputazione al cap.  7820 del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2018, che presenta idonea e sufficiente disponibilità;

8.  di impegnare, al capitolo 1470 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, 
che presenta idonea e sufficiente disponibilità, l’importo di Euro 225,00.-, da corrispondere 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione quale contributo dovuto dalla stazione appaltante per 
l’appalto in questione.

ti/cpn

IL RESPONSABILE
arch. Gianfranco Zolin

_________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILEVISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data: ……………………………
Si attesta  la  copertura finanziaria  della  spesa ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 2,  del Regolamento di  
Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento 
nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato  l'impegno  con  il  numero  …………………………  sul  capitolo  …………………………  del  Bilancio  di 
Previsione dell'esercizio …………

Data: …………………………… IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Sandra PARISI

______________________________

ovvero

La  presente  determinazione  viene  dichiarata  improcedibile,  rinviata  al  mittente  ed  al  Servizio  di 
Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del  
Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata..

Data: …………………………… IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Sandra PARISI

______________________________

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALESERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.: ………………………

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di 

………………………………… esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data ………………………………… 

come da documentazione in atti …………………………………………

IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________

Per presa visione, in data …………………………………….
IL PRESIDENTE/L'ASSESSORE DI MERITO
__________________________________


