
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. s105-2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 57 DI DATA 30 Novembre 2016

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di rettifica della S.S. 350 dal km. 5,864 al km. 
6,032 e realizzazione di un marciapiede nell'abitato di Mezzomonte - 2° lotto (OPERA S-709 codice 
CUP C51B08000380003) fascicolo 3.5-2016-1605. 
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IL DIRIGENTE DELL’AGENZIA 
 
 
Premesse 
 
 
 Con determinazione del Dirigente del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie n. 115 di data 
24.04.2013 (S105) e s.m. è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di rettifica della 
S.S. 350 dal km. 5,864 al km. 6,032 e realizzazione di un marciapiede nell’abitato di Mezzomonte - 
2° lotto. 
 
 Successivamente sono state approvate due perizie di variante al progetto definitivo 
(determinazione n. 215 di data 02.07.2013 S105 e n. 49 di data 01.10.2015 S501) che hanno portato 
l’importo complessivo dell’opera ad Euro 1.223.435,93.=. 
 
 Il progetto esecutivo, che costituisce oggetto d’approvazione da parte del presente 
provvedimento, è stato redatto dall’ing. Massimo Negriolli del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie 
in data luglio 2016. Il progetto 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. 
Franco Tovazzi in data luglio 2016; 

- Perizia geologica tecnica redatta dal dott. geol. Ilario Bridi in data novembre 2008; 
- Fascicolo “Analisi del rischio geologico”, di cui dell’art. 15 del Regolamento di attuazione 

della L.P. 26/93, redatto dal dott. geol. Ilario Bridi in data novembre 2015. 
 
 I lavori oggetto del presente provvedimento riguardano la rettifica della S.S. 350 “Calliano-
Valdastico” nel tratto all’interno del centro abitato di Mezzomonte di Sopra e prevedono la 
demolizione di un intero edificio del centro storico, permettendo l’allargamento della sede stradale e 
la realizzazione del marciapiede e dell’area di parcheggio. Gli interventi sono dettagliatamente 
descritti nella relazione tecnica qui acclusa a titolo documentativo. 
 
 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 
1.253.734,77.=, come si evince dal seguente quadro economico: 
 
 

 DESCRIZIONE EURO 
 
 

A Lavori principali a base d’asta  
A1 Lavori 463.572,57 
A2 Oneri sicurezza 33.129,65 
A Totale lavori principali a base d’asta 496.702,22 
   
B Somme a disposizione Amm.ne  
B1 Espropri e danni 471.845,60 
B2 Occupazioni temporanee e danni 5.000,00 
B3 Acquisizione diretta immobile 118.154,40 
B4 Imprevisti e arrotondamento 6.909,20 
B5 Accantonamento rischio geologico 24.835,11 
B6 Spese per accertamenti, indagini e verifiche 2.300,00 
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B7 Spese per spostamento sottoservizi, allacci, ecc. 9.200,00 
B8 IVA 22% su A+B4+B5+B6+B7 118.788,24 
B Totale somme a disposizione 757.032,55 
   
C Totale A+B 1.253.734,77 

 
 Il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 40 del Regolamento, 
conclusasi con parere dell’Organo Consultivo Monocratico n. 18/2016 (ID 246677242) di data 
27.09.2016. 
 
 I lavori indicati al punto A (Lavori principali a base d’asta) pari ad Euro 496.702,22.=, di cui 
Euro 33.129,65.=, 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.  
 
 Si ritiene opportuno autorizzare la consegna immediata dei lavori principali indicati al punto 
A del quadro economico, sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione e prima della 
stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell’art. 46 della L.P. 26/1993 e s.m., considerata 
l’urgenza di iniziare i lavori il prima possibile al fine di mettere in sicurezza il tratto di strada in 
questione. 
 
 Inoltre nel quadro economico è stata prevista la voce B5 (Accantonamento rischio 
geologico) per l’importo di Euro 24.835,11.=, il cui eventuale utilizzo è subordinato a successivo 
provvedimento. 
 
 I lavori indicati al punto B6 (Spese per accertamenti, indagini e verifiche) pari ad Euro 
2.300,00.= 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. 
 
 I lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione al punto B7 (Spese per 
spostamento sottoservizi, allacci, ecc.) pari ad Euro 9.200,00.=, saranno eseguiti dagli enti gestori, 
previa richiesta formale della stazione appaltante, ed in seguito indennizzati su presentazione di 
regolare fattura. 
 
 Pertanto, visto che il progetto dell’opera in oggetto, è stato approvato e finanziato 
(determinazione n. 115 (S105) di data 24.04.2013 e s.m.) sul capitolo 743150 sui precedenti piani 
per Euro 1.223.435,93.=, alla maggiore spesa da finanziare di Euro 30.298,84.= si farà fronte con 
prenotazione fondi al capitolo 743150 dell’esercizio finanziario 2016 alla voce accantonamento del 
“Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018)” Interventi sulle Strade Provinciali e Statali, 
approvato con delibera n. 1115 di data 30.06.2014 e s.m. (prenotazione n. 2009485-001). 
 
 Considerato che l’intervento prevede la demolizione di un edificio esistente, comprensivo 
dei locali interrati e dell’area di deposito del serbatoio gpl, si è ritenuto procedere, preventivamente 
alla progettazione esecutiva, all’affidamento delle campionature e della caratterizzazione dei terreni, 
in quanto le stesse risultavano necessarie e propedeutiche all’integrazione delle verifiche ambientali 
della relazione geologica, funzionali all’ottimale conclusione dell’iter progettuale.  
 
 Pertanto, successivamente all’approvazione del progetto definitivo, in data 27.10.2015 tali 
prestazioni sono state affidate alla ditta Ecoopera Soc. coop.. Con la presente determinazione si 
propone di approvare in sanatoria il relativo ordinativo stipulato prima dell’approvazione del 
presente progetto esecutivo e sub impegnato (1019275-003) per Euro 1.758,02.=. 
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 Con il presente provvedimento di approvazione del progetto esecutivo è necessario ridefinire 
l’anno di imputazione delle prenotazioni fondi n. 2009649-001, n. 2009650-001 e n. 2009650-002 
(assunte con la determinazione di approvazione del progetto definitivo n. 115/2013 e s.m.), in 
quanto non coerenti con l’esigibilità della spesa, per gli importi e gli anni indicati nel dispositivo. 
 
 
 

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; 

- 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, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di 

rettifica della S.S. 350 dal km. 5,864 al km. 6,032 e realizzazione di un marciapiede nell’abitato 
di Mezzomonte 2° lotto, redatto in data giugno 2016 e in ultimo aggiornato in luglio 2016 
dall’ing. Massimo Negriolli del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie che prevede una spesa 
complessiva a carico del bilancio provinciale di Euro 1.253.734,77.=, come si evince dal 
seguente quadro economico: 

 
 DESCRIZIONE EURO 

 
 

A Lavori principali a base d’asta  
A1 Lavori 463.572,57 
A2 Oneri sicurezza 33.129,65 
A Totale lavori principali a base d’asta 496.702,22 
   
B Somme a disposizione Amm.ne  
B1 Espropri e danni 471.845,60 
B2 Occupazioni temporanee e danni 5.000,00 
B3 Acquisizione diretta immobile 118.154,40 
B4 Imprevisti e arrotondamento 6.909,20 
B5 Accantonamento rischio geologico 24.835,11 
B6 Spese per accertamenti, indagini e verifiche 2.300,00 
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B7 Spese per spostamento sottoservizi, allacci, ecc. 9.200,00 
B8 IVA 22% su A+B4+B5+B6+B7 118.788,24 
B Totale somme a disposizione 757.032,55 
   
C Totale A+B 1.253.734,77 

 
2. di dare atto che i lavori indicati al punto A (Lavori principali a base d’asta) pari ad Euro 

496.702,22.=, di cui Euro 33.129,65.=, 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;  

 
3. di autorizzare, per i motivi sopra esposti, la consegna immediata dei lavori principali indicati al 

punto A del quadro economico, sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione e prima 
della stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell’art. 46 della L.P. 26/1993 e s.m.; 

 
4. di dare atto che nel quadro economico è stata prevista la voce B5 (Accantonamento rischio 

geologico) per l’importo di Euro 24.835,11.=, il cui eventuale utilizzo è subordinato a 
successivo provvedimento; 

 
5. di dare atto che i lavori indicati al punto B6 (Spese per accertamenti, indagini e verifiche) pari 

ad Euro 2.300,00.= 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 i lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione al punto B7 

(Spese per spostamento sottoservizi, allacci, ecc.) pari ad Euro 9.200,00.=, saranno eseguiti 
dagli enti gestori, previa richiesta formale della stazione appaltante, ed in seguito indennizzati su 
presentazione di regolare fattura; 

 
7. di dare atto che progetto dell’opera in oggetto, è stato approvato e finanziato (determinazione n. 

115 (S105) di data 24.04.2013 e s.m.) sul capitolo 743150 sui precedenti piani per Euro 
1.223.435,93.=; 

 
8. di fare fronte alla spesa di Euro 30.298,84.= con prenotazione fondi al capitolo 743150 

dell’esercizio finanziario 2016 alla voce accantonamento del “Piano degli investimenti per la 
viabilità (2014-2018)” Interventi sulle Strade Provinciali e Statali, approvato con delibera n. 
1115 di data 30.06.2014 e s.m. (prenotazione n. 2009485-001); 

 
9. di approvare in sanatoria l’ordinativo di data 27.10.2015 stipulato con la ditta Ecoopera Soc. 

coop. e sub-impegnato (1019275-003) per l’importo di Euro 1.758,02.= sul capitolo 743150 
sull’esercizio finanziario 2016, prima dell’approvazione del presente progetto esecutivo, che 
prevede tale spesa alla voce B6 del quadro economico, per le motivazioni indicate in premessa; 

 
10. di dare atto che si provvederà al pagamento di quanto dovuto alla ditta Ecoopera Soc. coop, ad 

avvenuta esecutività del presente atto, per l’importo complessivo di Euro 1.758,02.=; 
 
11. di stabilire che l’esigibilità della prenotazione fondi n. 2009649-001 assunta con la 

determinazione n. 115 (S105) di data 24.04.2013 e s.m. sul capitolo 743150 dell’esercizio 
finanziario 2016 viene rideterminata per l’importo di Euro 20.492,24.= sull’esercizio 2017 
fondo pluriennale vincolato 2016; 
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12. di stabilire che l’esigibilità della prenotazione fondi n. 2009650-001 assunta con la 

determinazione n. 115 (S105) di data 24.04.2013 e s.m. sul capitolo 743150 dell’esercizio 
finanziario 2016 viene rideterminata per l’importo di Euro 79.832,31.= sull’esercizio 2018 
fondo pluriennale vincolato 2016; 

 

13. di stabilire che l’esigibilità della prenotazione fondi n. 2009650-002 assunta con la 
determinazione n. 115 (S105) di data 24.04.2013 e s.m. sul capitolo 743150 dell’esercizio 
finanziario 2017 viene rideterminata per l’importo di Euro 70.167,69.= sull’esercizio 2018 
fondo pluriennale vincolato 2017; 

 

14. di dare atto che, a seguito di quanto previsto nei precedenti punti 11, 12 e 13 vengono apportate 
le conseguenti variazioni al bilancio di previsione. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Luciano Martorano 
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