
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. S105 2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 26 DI DATA 14 Maggio 2019

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: 
 Approvazione della perizia di somma urgenza per l'intervento di ripristino al km. 77,000 circa della 
S.S. 50 in loc. Siror per frana (OPERA S-905 codice CUP C17H18001580003) Fascicolo 
3.5-2019-619.  
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IL DIRIGENTE DELL’AGENZIA 
 
Premesse 
 
 
 A partire dal 27 ottobre 2018 un evento meteorologico eccezionale ha interessato 
l’intero territorio provinciale, caratterizzato da precipitazioni particolarmente intense e persistenti, 
anche a carattere temporalesco. Venti particolarmente forti si sono verificati sia in alta quota che a 
bassa quota, ove violenti raffiche hanno interessato zone estremamente vaste del territorio. 
 
 Considerati gli ingenti danni causati dal maltempo nelle giornate del 27 – 28 – 29 e 30 
ottobre 2018 sull’intero territorio provinciale e vista la conseguente necessità di attivare in tempi 
brevi i relativi interventi di somma urgenza e di ripristino, il Presidente della Provincia con decreto 
n. 73 di data 30.10.2018, ha dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 34 della Legge 
provinciale 01.07.2011 n. 9 e ha fornito le prime disposizioni per la gestione dell’emergenza. 
 
 Nell’immediato sono state dettate specifiche indicazioni per la realizzazione degli 
interventi di somma urgenza e di ripristino con deliberazione della Giunta provinciale n. 2133 di 
data 31 ottobre 2018 che dispone in particolare, di procedere utilizzando in prima istanza le risorse 
già autorizzate sul bilancio provinciale sui relativi settori di spesa, in deroga all’attuale 
programmazione settoriale. 
 
 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 08.11.2018 con la quale è stato 
dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che hanno interessato il territorio di diverse regioni, tra le quali anche le Province 
Autonome di Trento e Bolzano, e vista l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile Nazionale n. 
558 di data 15.11.2018 che detta le prime disposizioni per fronteggiare l’emergenza. 
 
 Vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia di data 02.11.2018, prot. n. 654203 che 
fornisce indicazioni in merito al conferimento e deposito provvisorio in siti idonei dei materiali 
derivanti dagli interventi di emergenza per la messa in sicurezza e sgombero delle aree interessate 
dagli eventi meteorologici di fine ottobre 2018. 
 
 Vista la successiva Ordinanza del Presidente della Provincia di data 19.12.2018 prot. n. 
774347 che individua l’elenco degli interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza connessa 
con gli eccezionali eventi meteorologici e quelli relativi anche ad attività già effettuate 
nell’immediatezza dell’evento in questione (eseguiti quindi prima dell’adozione della presente 
ordinanza) a cui si applicano le deroghe indicate dalla medesima Ordinanza. 
 
 Considerato che, in base all’art. 17 della Legge sulla programmazione provinciale 1996, 
e alla relativa disciplina attuativa, da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1197 del 13.07.2018, il “Piano degli investimenti per la viabilità 2014 – 2018” al termine della 
XV Legislatura non risulta più vigente. 
 
 Vista la circolare del Presidente della Provincia prot. n. 660052 di data 06.11.2018 
“Indicazioni operative per l’utilizzo delle risorse finanziarie autorizzate sul bilancio 2018-2020 a 
seguito dei danni causati dal recente evento calamitoso nelle more della definizione della manovra 
di finanza provinciale 2019-2021”, con la quale è stata sospesa l’adozione di provvedimenti che 
approvano progetti/perizie di opere pubbliche propedeutici all’indizione di bandi gara, anche se 
riguardanti opere già inserite in strumenti di programmazione approvati. 
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 Vista la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e 
Mobilità n. 87 di data 28.11.2018, successivamente integrata con la determinazione n. 99 di data 
12.12.2018 e con la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e 
Trasporti n. 2 di data 07.02.2019, con la quale sono stati approvati gli interventi di somma urgenza e 
di ripristino per la messa in sicurezza della viabilità sul territorio provinciale – prima ricognizione 
per settore e infrastruttura, con la relativa copertura finanziaria. 
 
 Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2453 di data 21.12.2018 con la quale, tra 
l’altro, è stato approvato il piano degli interventi relativi alla viabilità provinciale per le finalità 
dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile Nazionale n. 558 di data 15.11.2018. 
 
 Il giorno 3 novembre 2018 l’ing. Franco Sadler del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie 
ha effettuato un sopralluogo in località Siror sulla S.S. 50 del Grappa e del Passo Rolle al km. 
77,000, accertando che le forti precipitazioni di fine ottobre 2018 hanno provocato una frana sul 
versante di valle del corpo stradale a tergo di un muro di sostegno della stessa sede stradale 
compromettendone la stabilità. 
 
 Accertato che ogni ulteriore indugio sarebbe divenuto pericoloso per la pubblica 
incolumità in quanto pregiudizievole per la sicurezza della circolazione sulla S.S. 50 del Grappa e 
Passo Rolle, si è riconosciuta l’esigenza di provvedere con la massima sollecitudine alla messa in 
sicurezza del tratto stradale in oggetto, così come risulta dal verbale di somma urgenza redatto ai 
sensi dell’art. 53 della L.P. 26/1993 e s.m. in data 03.11.2018, prot. n. S105/654318 di data 
05.11.2018 dall’ing. Franco Sadler del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie. Detto verbale è stato 
trasmesso al Presidente della Provincia con nota prot. n. 656482 di data 05.11.2018, ai sensi dell’art. 
53 comma 2) della medesima legge. Con comunicazioni prot. n. 658843 di data 06.11.2018 e prot. 
n. 670634 di data 09.11.2018, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento comunicava di 
procedere con l’intervento di somma urgenza. 
 
 Il presente intervento, volto alla gestione dell’emergenza dichiarata con il decreto del 
Presidente della Provincia n. 73 di data 30.10.2018 ed effettuato in base alla disciplina della L.P. 
9/2011 recante “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”, rientra 
nell’elenco delle opere stimate con la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità n. 87 di data 28.11.2018, successivamente integrata con determinazione n. 
99 di data 12.12.2018 e con la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento 
Infrastrutture e Trasporti n. 2 di data 07.02.2019, e individuate nell’Ordinanza del Presidente della 
Provincia di data 19.12.2018 prot. n. 774347 come allora stimate. 
 
 Come sopra menzionato, dato che le opere indicate nel verbale di somma urgenza 
rivestono carattere di somma urgenza, i lavori sono stati affidati con la massima celerità. 
 
 L’esecuzione dei lavori a base di cottimo: punto A1 lavori di consolidamento e punto 
A2 lavori stradali del quadro economico sotto riportato è stata prevista in economia ai sensi dell’art. 
53 della L.P. 26/93 e s.m. con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi degli art. 52 della medesima 
legge 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 seguendo le modalità di 
affidamento di cui all’art. 179 comma 1) lettera b) dello stesso Regolamento di attuazione. 
 
 I lavori di cottimo indicati al punto A1 lavori di consolidamento sono stati affidati 
direttamente all’Impresa Carbonari Lorenzo di Castel Ivano (TN) e consegnati in data 03.11.2018. 
L’Impresa ha offerto un ribasso dello 0,5%, come risulta dalla nota pervenuta in data 29.03.2019 ns. 
prot. n. 210222, ed è stato effettuato l’impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 
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366.000,00.= (Euro 300.000,00 + Euro 66.000,00 per Iva) sul capitolo 743150, in base all’esigibilità 
della spesa, con atto gestionale n. 11692 di data 29.11.2018, nel seguente modo: 
• Euro 197.298,92.= sull’esercizio finanziario 2018 impegno 189764-001; a seguito del 

riaccertamento ordinario avvenuto con delibera della Giunta Provinciale n. 225 di data 
22.02.2019 tale l’impegno è stato reimputato sull’esercizio finanziario 2019 fondo pluriennale 
vincolato 2018 (impegno n. 197542-001); 

• Euro 168.701,08.= sull’esercizio finanziario 2019 impegno 189764-002. 
 
 I lavori di cottimo indicati al punto A2 lavori stradali sono stati affidati direttamente 
all’Impresa Zugliani S.r.l., la quale ha offerto un ribasso del 10% come risulta dalla nota pervenuta 
in data 10.12.2018 ns. prot. n. 746118. Il contratto è stato stipulato in data 11.12.2018 rep. n. 621 ed 
è stato effettuato l’impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 177.114,67.= (Euro 
145.175,96 + Euro 31.938,71 per Iva) sul capitolo 743150, in base all’esigibilità della spesa, con 
atto gestionale n. 12246 di data 11.12.2018 sull’esercizio finanziario 2019 impegno 190884-001. 
Considerato che viene applicato l’esonero della garanzia, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016, in quanto l’Impresa in questione ha una comprovata solidità dovuta anche dal fatto che i 
rapporti contrattuali pregressi intercorsi con la stessa hanno avuto tutti esito favorevole, è necessario 
ridurre l’impegno 190884-001 di complessivi Euro 1.319,21.= (Euro 1.081,32 + Iva) facendo 
transitare la relativa somma sulla prenotazione fondi 2013856-002 sull’esercizio finanziario 2019. 
 
 In data novembre 2018 l’ing. Lorenzo Carbonari ha elaborato la perizia di somma 
urgenza per l’intervento di ripristino al km. 77,000 circa della S.S. 50 in loc. Siror per frana che 
consiste nella realizzazione di una serie di lavorazioni suddivise in tre fasi al fine di ripristinare il 
più velocemente possibile il transito dei veicoli, anche in situazione di traffico regolamentato su più 
fasce orarie e/o a senso unico alternato con la limitazione a 7,5 tonnellate di portata massima, come 
dettagliatamente descritto nella relazione tecnico illustrativa qui allegata. 
 
 Considerato che solo con la predisposizione della presente perizia di somma urgenza è 
stato possibile definire nel dettaglio gli importi delle lavorazioni di consolidamento e i maggiori 
lavori da eseguire (punto A1) come sopra specificato, i lavori assegnati all’Impresa Carbonari 
Lorenzo di Castel Ivano (TN) sopra richiamata, risultano di Euro 616.142,91.= + Iva Euro 
135.551,44.= per un totale di Euro 751.694,35.=, quindi di importo superiore rispetto a quanto già 
impegnato in seguito alla consegna dei lavori avvenuta con verbale di consegna di data 03.11.2018 
(atto gestionale n. 11692 di data 29.11.2018). Pertanto con il presente provvedimento viene 
impegnato l’ulteriore importo di Euro 385.694,35.= (Euro 751.694,35.= – Euro 366.000,00.=) a 
favore dell’Impresa Carbonari Lorenzo di Castel Ivano (TN) sul capitolo 743150 dell’esercizio 
finanziario 2019 fondo pluriennale vincolato 2018 (prenotazione fondi 2013927-001 assunta con la 
determinazione del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n. 99 di data 12.12.2018 e s.m.), in base 
all’esigibilità della spesa. 
 
 La spesa complessiva degli interventi previsti in perizia è di Euro 1.500.000,00.=, così 
suddivisi nel seguente quadro economico: 
 
 

 DESCRIZIONE EURO 
   
A1.1 Lavori di consolidamento 607.160,88 
A1.2 a detrarre ribasso 0,5% - 3.035,80 
A1.3 Oneri per la sicurezza 12.017,83 
  ------------------ 
A1 Totali lavori a base di cottimo 616.142,91 
   
A2.1 Lavori stradali 160.195,51 
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A2.2 a detrarre ribasso 10% - 16.019,55 
A2.3 riduzione 0,75% per esonero garanzia - 1.081,32 
A2.4 Oneri per la sicurezza 1.000,00 
  ------------------ 
A2 Totali lavori stradali 144.094,64 
   
A3.1 Lavori di sistemazione versante 362.545,62 
A3.2 Oneri per la sicurezza 5.694,20 
  ------------------ 
A3 Totali lavori di sistemazione versante 368.239,82 
   
B Somme a disposizione dell’amministrazione  
B1.1 Rischio geologico 49.219,13 
B1.2 Lavori in economia 15.576,48 
B1.3 Esecuzione di operazioni di movieraggio 4.806,83 
B4 Imprevisti 18.411,99 
B5.1 Espropri 8.000,00 
B5.2 Occupazioni temporanee e danni 3.000,00 
B8 Indagini e verifiche 4.000,00 
B99 Oneri fiscali 268.508,20 
  ------------------ 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 371.522,63 
   
  ============ 
C Totale generale (A + B) 1.500.000,00 

 
 
 I lavori a base di cottimo di sistemazione versante (voce A3) del quadro economico 
saranno eseguiti in economia ai sensi dell’art. 53 della L.P. 26/93 e s.m. con il sistema del cottimo 
fiduciario ai sensi degli art. 52 della medesima legge 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 seguendo le modalità di affidamento di cui all’art. 179 comma 1) 
lettera b) dello stesso Regolamento di attuazione. 
 
 I lavori indicati ai punti B1.2 (Lavori in economia) e B8 (Indagini e verifiche) saranno 
eseguiti in economia 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 e per cottimi mediante 
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 quanto la mancata esecuzione del contratto non comporta 
un danno significativo per l’amministrazione stessa. 
 
 Nel quadro economico è previsto il punto B1.1 (Rischio geologico) da utilizzarsi con 
successivo provvedimento. 
 
 In data 20.12.2018 con atto gestionale n. 12728 è stata affidata in economia 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 
all’Impresa Nord Cantieri S.r.l. l’esecuzione di operazioni di movieraggio (Voce B1.3), per 
garantire il transito dei veicoli in sicurezza durante l’esecuzione dei lavori in oggetto, per l’importo 
di Euro 2.269,59.= (Euro 1.860,32 + Iva) sull’esercizio finanziario 2018 capitolo 743150 impegno 
192189-001, in base all’esigibilità della spesa. A seguito del riaccertamento ordinario avvenuto con 
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delibera della Giunta Provinciale n. 225 di data 22.02.2019 l’impegno di cui sopra è stato 
reimputato sull’esercizio finanziario 2019 fondo pluriennale vincolato 2018 (impegno n. 197562-
001). 
 
 In data 20.12.2018 con atto gestionale n. 12734 è stata affidata in economia 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 
all’Impresa Nord Cantieri S.r.l. l’esecuzione di operazioni di movieraggio (Voce B1.3), per 
garantire il transito dei veicoli in sicurezza durante l’esecuzione dei lavori in oggetto, per l’importo 
di Euro 3.594,74.= (Euro 2.946,51 + Iva) sull’esercizio finanziario 2018 capitolo 743150 impegno 
192198-001, in base all’esigibilità della spesa. A seguito del riaccertamento ordinario avvenuto con 
delibera della Giunta Provinciale n. 225 di data 22.02.2019 l’impegno di cui sopra è stato 
reimputato sull’esercizio finanziario 2019 fondo pluriennale vincolato 2018 (impegno n. 197563-
001). 
 
 Per quanto riguarda il punto B5.2 delle somme a disposizione dell’amministrazione 
relativa ad occupazione temporanea e danni pari ad Euro 3.000,00.= si precisa che, ai sensi dell’art. 
30 comma 1 della L.P. 6/1993 e s.m., nei casi di forza maggiore o di assoluta necessità o urgenza, il 
Presidente della Giunta Provinciale, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da 
occupare, può ordinare con decreto, da notificare ai proprietari ed agli altri aventi diritto, 
l’occupazione temporanea dei beni immobili che occorrono all’esecuzione delle opere necessarie. 
 
 Per poter eseguire i lavori di somma urgenza in oggetto, è necessario accedere a 
particelle di proprietà privata. Pertanto per tale motivo è stato adottato dal Presidente della Provincia 
in data 21.01.2019 il decreto n. 1 che autorizza l’occupazione per forza maggiore, per gli scopi di 
cui in premessa, a favore della Provincia Autonoma di Trento, secondo le modalità e i tempi stabiliti 
nel decreto stesso. 
 
 Con determinazione del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica n. 104 di data 
15.02.2019 è stata impegnata la spesa relativa all’occupazione temporanea per l’importo 
complessivo di Euro 510,30.= sul capitolo 743150 dell’esercizio 2019 fondo pluriennale vincolato 
2018 (prenotazione fondi 2013927-001 di cui alla determiniazione n. 87 di data 28.11.2018 e n. 99 
di data 12.12.2018) in base all’esigibilità della spesa a favore dei proprietari indicati nel 
provvedimento stesso. 
 
 Inoltre al punto B5.1 delle somme a disposizione dell’amministrazione sono previsti 
espropri e verrà dichiarata la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori ricadenti su tali 
aree con successivo provvedimento non appena sarà approvato il relativo tipo di frazionamento e 
conclusa la procedura ai sensi dell’art. 18 della L.P. n. 26/1993 e s.m.. 
 
 Inoltre viene prenotato l’importo di Euro 566.135,56.= sul capitolo 743150 
dell’esercizio finanziario 2019 fondo pluriennale vincolato 2018 (prenotazione fondi 2013927-001 
assunta con la determinazione del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n. 99 di data 12.12.2018 e 
s.m.), in base all’esigibilità della spesa. 
 
 

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; 
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- 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'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.; 
- vista la legge provinciale 9/2011; 
- vista l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 191051 di data 22.03.2019; 
- visti gli atti citati in premessa; 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 
1. di ratificare quanto fin qui disposto in base alle risultanze del verbale di somma urgenza di data 

03.11.2018, prot. n. S105/654318 di data 05.11.2018, redatto dall’ing. Franco Sadler del 
Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, che costituisce documentazione del presente atto; 

 
2. di approvare la perizia di somma urgenza redatta dall’ing. Lorenzo Carbonari in data novembre 

2018 e relativa all’intervento di ripristino al km. 77,000 circa della S.S. 50 in loc. Siror per 
frana, per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00.= così suddiviso nel seguente quadro 
economico: 

 
 

 DESCRIZIONE EURO 
   
A1.1 Lavori di consolidamento 607.160,88 
A1.2 a detrarre ribasso 0,5% - 3.035,80 
A1.3 Oneri per la sicurezza 12.017,83 
  ------------------ 
A1 Totali lavori a base di cottimo 616.142,91 
   
A2.1 Lavori stradali 160.195,51 
A2.2 a detrarre ribasso 10% - 16.019,55 
A2.3 riduzione 0,75% per esonero garanzia - 1.081,32 
A2.4 Oneri per la sicurezza 1.000,00 
  ------------------ 
A2 Totali lavori stradali 144.094,64 
   
A3.1 Lavori di sistemazione versante 362.545,62 
A3.2 Oneri per la sicurezza 5.694,20 
  ------------------ 
A3 Totali lavori di sistemazione versante 368.239,82 
   
B Somme a disposizione dell’amministrazione  
B1.1 Rischio geologico 49.219,13 
B1.2 Lavori in economia 15.576,48 
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B1.3 Esecuzione di operazioni di movieraggio 4.806,83 
B4 Imprevisti 18.411,99 
B5.1 Espropri 8.000,00 
B5.2 Occupazioni temporanee e danni 3.000,00 
B8 Indagini e verifiche 4.000,00 
B99 Oneri fiscali 268.508,20 
  ------------------ 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 371.522,63 
   
  ============ 
C Totale generale (A + B) 1.500.000,00 

 
 
3. di dare atto che l’esecuzione dei lavori a base di cottimo: punto A1 lavori di consolidamento e 

punto A2 lavori stradali del quadro economico sotto riportato è stata prevista in economia ai 
sensi dell’art. 53 della L.P. 26/93 e s.m. con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi degli art. 
52 della medesima legge 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 
seguendo le modalità di affidamento di cui all’art. 179 comma 1) lettera b) dello stesso 
Regolamento di attuazione; 

 
4. di dare atto che i lavori a base di cottimo di sistemazione versante (voce A3) del quadro 

economico saranno eseguiti in economia ai sensi dell’art. 53 della L.P. 26/93 e s.m. con il 
sistema del cottimo fiduciario ai sensi degli art. 52 della medesima legge 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 seguendo le modalità di affidamento di cui 
all’art. 179 comma 1) lettera b) dello stesso Regolamento di attuazione; 

 
5. di dare atto che i lavori indicati ai punti B1.2 (Lavori in economia) e B8 (Indagini e verifiche) 

saranno eseguiti in economia 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 e per 
cottimi mediante 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 quanto la mancata esecuzione del 
contratto non comporta un danno significativo per l’amministrazione stessa; 

 
6. di dare atto che nel quadro economico è previsto il punto B1.1 (Rischio geologico) da utilizzarsi 

con successivo provvedimento; 
 
7. di dare atto che i lavori a base di cottimo indicati al punto A1 lavori di consolidamento sono stati 

affidati direttamente all’Impresa Carbonari Lorenzo di Castel Ivano (TN) e consegnati in data 
03.11.2018. L’Impresa ha offerto un ribasso dello 0,5%, come risulta dalla nota pervenuta in 
data 29.03.2019 ns. prot. n. 210222, ed è stato effettuato l’impegno di spesa per un importo 
complessivo di Euro 366.000,00.= (Euro 300.000,00 + Euro 66.000,00 per Iva) sul capitolo 
743150, in base all’esigibilità della spesa, con atto gestionale n. 11692 di data 29.11.2018, nel 
seguente modo: 
• Euro 197.298,92.= sull’esercizio finanziario 2018 impegno 189764-001; a seguito del 

riaccertamento ordinario avvenuto con delibera della Giunta Provinciale n. 225 di data 
22.02.2019 tale l’impegno è stato reimputato sull’esercizio finanziario 2019 fondo 
pluriennale vincolato 2018 (impegno n. 197542-001); 
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• Euro 168.701,08.= sull’esercizio finanziario 2019 impegno 189764-002; 
 
8. di dare atto che i lavori di cottimo affidati all’Impresa Carbonari Lorenzo di Castel Ivano (TN), 

per le motivazioni indicate in premessa, risultano di complessivi Euro 616.142,91.= + Iva Euro 
135.551,44.= per un totale di Euro 751.694,35.=; 

 
9. di far fronte alla spesa di cui al precedente punto 8. sul capitolo 743150 in base all’esigibilità 

della spesa nel seguente modo: 
• Euro 197.298,92.= con i fondi già impegnati sull’esercizio finanziario 2019 fondo 

pluriennale vincolato 2018 impegno n. 197542-001 con atto gestionale n. 11692 di data 
29.11.2018; 

• Euro 168.701,08.= con i fondi già impegnati sull’esercizio finanziario 2019 impegno 
189764-002 con atto gestionale n. 11692 di data 29.11.2018; 

• Euro 385.694,35.= (Euro 751.694,35.= – Euro 366.000,00.=) con impegno sull’esercizio 
finanziario 2019 fondo pluriennale vincolato 2018 (prenotazione fondi 2013927-001 assunta 
con la determinazione del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n. 99 di data 12.12.2018 e 
s.m.), in base all’esigibilità della spesa a favore dell’Impresa Carbonari Lorenzo di Castel 
Ivano (TN); 

 
10. di dare atto che i lavori di cottimo indicati al punto A2 lavori stradali sono stati affidati 

direttamente all’Impresa Zugliani S.r.l. che ha offerto un ribasso del 10% come risulta dalla nota 
pervenuta in data 10.12.2018 ns. prot. n. 746118. Il contratto è stato stipulato in data 11.12.2018 
rep. n. 621 ed è stato effettuato l’impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 
177.114,67.= (Euro 145.175,96 + Euro 31.938,71 per Iva) sul capitolo 743150, in base 
all’esigibilità della spesa, con atto gestionale n. 12246 di data 11.12.2018 sull’esercizio 
finanziario 2019 impegno 190884-001; 

 
11. di ridurre l’impegno 190884-001 di complessivi Euro 1.319,21.= (Euro 1.081,32 + Iva) 

effettuato a favore dell’Impresa Zugliani S.r.l. facendo transitare la relativa somma sulla 
prenotazione fondi 2013856-002 sull’esercizio finanziario 2019, considerando che viene 
applicato l’esonero della garanzia per le motivazioni indicate in premessa; 

 
12. di dare atto che, per i motivi indicati in premessa, in data 20.12.2018 con atto gestionale n. 

12728 è stata affidata in economia 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 all’Impresa Nord Cantieri S.r.l. l’esecuzione di 
operazioni di movieraggio (Voce B1.3), per garantire il transito dei veicoli in sicurezza durante 
l’esecuzione dei lavori in oggetto, per l’importo di Euro 2.269,59.= (Euro 1.860,32 + Iva) 
sull’esercizio finanziario 2019 fondo pluriennale vincolato 2018 capitolo 743150 impegno 
197562-001, in base all’esigibilità della spesa; 

 
13. di dare atto che, per i motivi indicati in premessa, in data 20.12.2018 con atto gestionale n. 

12734 è stata affidata in economia 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 all’Impresa Nord Cantieri S.r.l. l’esecuzione di 
operazioni di movieraggio (Voce B1.3), per garantire il transito dei veicoli in sicurezza durante 
l’esecuzione dei lavori in oggetto, per l’importo di Euro 3.594,74.= (Euro 2.946,51 + Iva) 
sull’esercizio finanziario 2019 fondo pluriennale vincolato 2018 capitolo 743150 impegno 
197563-001, in base all’esigibilità della spesa; 
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14. di dare atto che con determinazione del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica n. 104 di data 
15.02.2019 è stata impegnata la spesa relativa all’occupazione temporanea per l’importo 
complessivo di Euro 510,30.= sul capitolo 743150 dell’esercizio 2019 fondo pluriennale 
vincolato 2018 (prenotazione fondi 2013927-001 di cui alla determiniazione n. 87 di data 
28.11.2018 e n. 99 di data 12.12.2018) in base all’esigibilità della spesa a favore dei proprietari 
indicati nel provvedimento stesso; 

 
15. di rinviare a successivo provvedimento la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed 

indifferibilità sulle particelle di proprietà privata da assoggettare ad espropriazione, per le 
motivazioni indicate in premessa; 

 
16. di prenotare l’importo di Euro 566.135,56.= sul capitolo 743150 dell’esercizio finanziario 2019 

fondo pluriennale vincolato 2018 (prenotazione fondi 2013927-001 assunta con la 
determinazione del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n. 99 di data 12.12.2018 e s.m.), in 
base all’esigibilità della spesa. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Luciano Martorano 
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