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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 66 DI DATA 12 Dicembre 2016

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero dei cordoli e di messa in pristino 
delle barriere stradali del Viadotto Padergnone lungo la S.S. 45 bis della Gardesana (OPERA S-806 
codice CUP C54E15000720003) Fascicolo 3.5-2016-1663. 
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IL DIRIGENTE DELL’AGENZIA 
 
 
Premesse 
 
 
 I lavori oggetto del presente provvedimento riguardano il recupero dei cordoli e di 
messa in pristino delle barriere stradali del Viadotto Padergnone lungo la S.S. 45 bis della 
Gardesana. 
 
 Tale intervento si rende necessario, in quanto le barriere stradali di sicurezza installate 
sui viadotti sono ormai vetuste e non idonee a garantire le classi di contenimento previste dalle 
normative oggi vigenti. Inoltre la rischiosità associata al verificarsi di eventi critici dovuti allo svio 
di un veicolo transitante sul viadotto, è aggravata inoltre dal consistente traffico veicolare 
transitante e dall’elevata altezza del viadotto rispetto al piano di campagna sottostante. Considerate 
tali problematicità, è necessaria l’installazione di nuove robuste barriere stradali di contenimento 
per ottenere adeguati livelli di sicurezza per il traffico transitante sui viadotti. L’intervento in 
questione è dettagliatamente indicato nella relazione tecnico-illustrativa qui acclusa a titolo 
documentativo. 
 
 Il presente progetto esecutivo, che costituisce oggetto d’approvazione da parte del 
presente provvedimento, è stato redatto dal Servizio Opere Stradali e Ferroviarie in data novembre 
2016 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 e s.m.. 
 
 Ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.P. n. 2/2016 si precisa che la sequenzialità delle 
lavorazioni, connesse anche ad aspetti della sicurezza, non consente la suddivisione dell’appalto in 
lotti in quanto ciò comporterebbe disguidi e un potenziale aumento dei costi. 
 
 Si evidenzia inoltre 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 
della circolare dell’Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente di data 23.01.2015 prot. n. 36733. 
 
 Il progetto esecutivo prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di 
760.000,00.=, come si evince dal seguente quadro economico: 
 
 

 DESCRIZIONE 
 

EURO 

A Lavori a base d’appalto  
A1 Lavori a base d’appalto 504.579,00 
A2 Oneri per la sicurezza 86.913,76 
  ----------------- 
A Totale lavori a base d’appalto 591.492,76 
   
B Somme a disposizione dell’amministrazione  
B1.1 Ordinativo per installazione stazione semifissa monitoraggio traffico 5.000,00 
B4 Imprevisti 25.228,55 
B5.2 Occupazioni temporanee e danni 1.500,00 
B99 Oneri fiscali 136.778,69 
  ----------------- 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 168.507,24 
  ========== 
C Totale complessivo A+B 760.000,00 
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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 pareri. 
 
 Sono state effettuate le procedure di comunicazione ai sensi dell’art. 18 comma 4 bis 
della L.P. n. 26/1993 e s.m. ai privati e al Comune interessato dall’occupazione temporanea ed entro 
il termine stabilito sono pervenute osservazioni in merito, alle quali è stata data adeguata risposta. 
 
 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 a base d’appalto, quantificati in complessivi Euro 591.492,76.=, di cui Euro 
86.913,76.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, hanno per oggetto, ai sensi dell’art. 30 
comma 5 ter lettera a) della L.P. n. 26/1993 e s.m., la sola esecuzione dei lavori. Detti lavori 
verranno appaltati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 
sensi del combinato disposto degli articoli 33 della L.P. n. 26/93 e 18, comma 3 della L.P. 9/13, con 
il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari, ai 
sensi dell’art. 39 comma 1, lett. a) della L.P. 26/1993 e s.m., con l’applicazione dell’art. 30 commi 5 
bis e 5 bis 1 della medesima legge, in base alle disposizioni di cui all’art. 54 del Regolamento 
d’attuazione della medesima legge, emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 e s.m. 
e secondo la disciplina contrattuale prevista dal Capitolato Speciale di Appalto di progetto. Il 
relativo schema di lettera di invito dei lavori a base d’appalto sarà approvato con successivo 
provvedimento. 
 
 I lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione alla voce B1 
(Ordinativo per installazione stazione semifissa monitoraggio traffico) pari ad Euro 5.000,00.= 
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. 
 
 Con il presente provvedimento, si intende autorizzare la consegna immediata dei lavori 
principali, sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del relativo 
contratto, ai sensi dell’art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m., considerata l’urgenza di iniziare i lavori 
il prima possibile al fine di mettere in sicurezza il viadotto in questione. 
 
 Pertanto, visto il Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018), approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1115 di data 30.06.2014 e s.m. e vista la delibera della 
G.P. n. 2020 di data 11.11.2016, che prevede la spesa negli Interventi sulle Strade Statali e 
Provinciali. 
 
 Visto l’articolo 9, comma 2, lettera b) del regolamento concernente l’individuazione 
degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione 
dell’articolo 17 della L.P. n. 4 di data 08.07.1996, approvato con D.P.G.P. n. 24-42/Leg. di data 
25.09.2000 e s.m., e considerato che l’adozione del presente provvedimento determina la modifica 
della ripartizione complessiva della spesa sui singoli anni degli interventi come risulta dall’Allegato 
“A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che riporta le nuove 
previsioni finanziarie. 
 
 Con delibera n. 2137 di data 02.12.2016 è stata approvata la variazione al bilancio di 
previsione 2016-2018, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto 
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legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato 2016 
sul capitolo 743150. 
 
 In considerazione di quanto sopra esposto, la somma di complessivi Euro 760.000,00.= 
viene prenotata sul capitolo 743150 (prenotazione n. 2009484) nel seguente modo: 
- Euro     3.050,00.= dell’esercizio finanziario 2016; 
- Euro 105.033,96.= dell’esercizio finanziario 2017; 
- Euro 651.916,04.= dell’esercizio finanziario 2018 Fondo Pluriennale Vincolato 2016. 
 
 

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 propria competenza ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 469 di data 

09 marzo 2012 – Approvazione dell’atto organizzativo dell’Agenzia per le opere pubbliche 
APOP ai sensi della legge provinciale n. 3/2006 – come modificata dalle deliberazioni n.1839 
di data 31 agosto 2012 e n. 627 di data 28.04.2014; 

- 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 ai lavori di recupero dei cordoli e di messa in pristino 

delle barriere stradali del Viadotto Padergnone lungo la S.S. 45 bis della Gardesana, redatto dal 
Servizio Opere Stradali e Ferroviarie in data novembre 2016, che prevede una spesa 
complessiva a carico del bilancio provinciale di Euro 760.000,00.=, così ripartita: 

 
 

 DESCRIZIONE 
 

EURO 

A Lavori a base d’appalto  
A1 Lavori a base d’appalto 504.579,00 
A2 Oneri per la sicurezza 86.913,76 
  ----------------- 
A Totale lavori a base d’appalto 591.492,76 
   
B Somme a disposizione dell’amministrazione  
B1.1 Ordinativo per installazione stazione semifissa monitoraggio traffico 5.000,00 
B4 Imprevisti 25.228,55 
B5.2 Occupazioni temporanee e danni 1.500,00 
B99 Oneri fiscali 136.778,69 
  ----------------- 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 168.507,24 
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  ========== 
C Totale complessivo A+B 760.000,00 

 
 
2. di autorizzare l’esecuzione dei lavori a base d’appalto (voce A), quantificati in complessivi Euro 

591.492,76.=, di cui Euro 86.913,76.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che 
saranno affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 
sensi del combinato disposto degli articoli 33 della L.P. n. 26/93 e 18, comma 3 della L.P. 9/13, 
con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell’offerta a prezzi 
unitari, ai sensi dell’art. 39 comma 1, lett. a) della L.P. 26/1993 e s.m., con l’applicazione 
dell’art. 30 commi 5 bis e 5 bis 1 della medesima legge, in base alle disposizioni di cui all’art. 
54 del Regolamento d’attuazione della medesima legge, emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di 
data 11 maggio 2012 e s.m. e secondo la disciplina contrattuale prevista dal Capitolato Speciale 
di Appalto di progetto; 

 
3. di rinviare a successivo provvedimento, l’approvazione dello schema di lettera di invito dei 

lavori a base d’appalto (voce A); 
 
4. di autorizzare, per i motivi sopra esposti, la consegna immediata dei lavori a base d’appalto, 

sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione dei lavori e prima della stipula del relativo 
contratto, ai sensi dell’art. 46, comma 1 della L.P. 26/93 e s.m.; 

 
5. di dare atto che i lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione alla voce B1 

(Ordinativo per installazione stazione semifissa monitoraggio traffico) pari ad Euro 5.000,00.= 
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; 

 
6. 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; 

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

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

 
9. di prenotare la somma di complessivi Euro 760.000,00.= sul capitolo 743150 (prenotazione n. 

2009484) nel seguente modo; 
- Euro     3.050,00.= dell’esercizio finanziario 2016; 
- Euro 105.033,96.= dell’esercizio finanziario 2017; 
- Euro 651.916,04.= dell’esercizio finanziario 2018 Fondo Pluriennale Vincolato 2016; 

 
10. di approvare l’allegato “A” del Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018), che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1115 di data 30.06.2014 e s.m. e vista la delibera della G.P. n. 2020 di 
data 11.11.2016, nel quale sono evidenziate le modifiche apportate al piano stesso. 
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001 ALLEGATO A

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Luciano Martorano 
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Allegato A

ELENCO AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO

Con delibera n. 1115-D330 di data 30/06/2014 è stato approvato il "piano degli investimenti per la viabilità 2014-2018"
 - XV Legislatura
Con delibera n. 2350-D330 di data 22/12/2014 è stato approvato il primo aggiornamento del "piano degli investimenti per la viabilità 2014-2018"
 - XV Legislatura
1° Aggiornamento nel limite del 25% con determinazione n. 114/S105 dd. 22/07/2015
2° Aggiornamento nel limite del 25% con determinazione n. 48/S501 dd. 01/10/2015
3° Aggiornamento nel limite del 25% con determinazione n. 49/S501 dd. 01/10/2015
4° Aggiornamento nel limite del 25% con determinazione n. 63/S501 dd. 11/12/2015

Con delibera n. 2529-D330 di data 30/12/2015 è stato approvato il secondo aggiornamento del "piano degli investimenti per la viabilità 2014-2018"
 - XV Legislatura
1° Aggiornamento nel limite del 25% con determinazione n. 31/S105 dd. 17.03.2016
2° Aggiornamento nel limite del 25% con determinazione n. 37/S105 dd. 30.03.2016
3° Rimodulazione somme con determinazione n. 119/2016 S105 dd. 20.07.2016
4° Rimodulazione somme con determinazione n. 138/2016 S105 dd. 19.08.2016

Con delibera n. 1952-D330 di data 04/11/2016 è stato approvato il terzo aggiornamento del "piano degli investimenti per la viabilità 2014-2018"
 - XV Legislatura

Con delibera n. 2020-D330 di data 11/11/2016 è stato approvato il quarto aggiornamento del "piano degli investimenti per la viabilità 2014-2018"
 - XV Legislatura
1° Rimodulazione somme con determinazione RIF. 250/2016 S105
2° Rimodulazione somme con determinazione RIF. 83/2016 S501
3° Rimodulazione somme con determinazione RIF. 97/2016 S501
4° Rimodulazione somme con determinazione RIF. 78/2016 S501

RIEPILOGO VARIAZIONI SU INTERVENTI E ACCANTONAMENTO
Pag. 1 (S-806 Ponte delle Sarca sulla SS 45bis) - Spostamento di Euro 140.479,04.= dal 2016 al 2017
Pag. 2 (S-723 Sottopasso ciclopedonale in località Paludi a Pergine) - Spostamento di Euro 140.479,04.= dal 2017 al 2016

RIEPILOGO VARIAZIONI NEL LIMITE DEL 25% FATTE DOPO LA DEL. 2020-D330 D.D. 11/11/2016
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