
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. u307

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1002 DI DATA 12 Dicembre 2017

SERVIZIO BACINI MONTANI

OGGETTO: 
 Intervento di prosecuzione della sistemazione della sponda sinistra e della ricalibra tura del tratto 
iniziale del fiume Brenta in uscita dal lago di Caldonazzo al fine di migliorare lo sfruttamento della 
capacità di invaso. P.n. 278 - codice CUP C64H17001720003. Approvazione del progetto esecutivo, 
finanziamento spesa e modalità di affidamento dei lavori. Euro 1.060.000,00 (categoria prevalente 
OS21 per Euro 523.668,10 e scorporabile OG8 per Euro 173.370,29). 
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IL DIRIGENTE 

 
- Premesso che: 

- i lavori oggetto del presente provvedimento riguardano la prosecuzione della 
sistemazione della sponda sinistra e della ricalibratura del tratto iniziale del fiume 
Brenta in uscita dal lago di Caldonazzo al fine di migliorare lo sfruttamento della 
capacità di invaso; 

- le opere proposte sono finalizzate alla messa in sicurezza della sponda sinistra del 
fiume Brenta nella sua parte iniziale per consentire la realizzazione degli interventi di 
riprofilatura del corso d’acqua indicati come misure utili ad incrementarne la 
capacità di deflusso; 

- nello specifico gli interventi consistono nel  consolidamento della sponda sinistra del 
fiume Brenta per un tratto di circa 370 metri (in prosecuzione al tratto già eseguito) 
tramite la realizzazione di una paratia di micropali costituita da micropali verticali ed 
inclinati, legati in testa da un cordolo in cemento armato, al fine della messa in 
sicurezza delle opere già presenti, ad una riqualificazione del tratto, con sostituzione 
delle opere in condizioni piuttosto precarie.  

 
- Visto che in data 27.11.2017 il gruppo misto di progettazione di cui al proprio provvedimento 

n. 732 dd. 21.09.2017 ha redatto apposito progetto esecutivo avente ad oggetto “Intervento di 
prosecuzione della sistemazione della sponda sinistra e della ricalibra tura del tratto iniziale 
del fiume Brenta in uscita dal lago di Caldonazzo al fine di migliorare lo sfruttamento della 
capacità di invaso. P.n. 278 – codice CUP C64H17001720003”, per l'importo complessivo di 
Euro 1.060.000,00, così determinato: 

a) Euro 697.038,39 per lavori in appalto, di cui Euro 659.964,73 per lavori a base 
d'asta ed Euro 37.073,66 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

b) Euro 362.961,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui: 
b1) Euro 56.000,00 per lavori in economia, 
b2) Euro 19.675,79 per imprevisti, 
b3) Euro 60.000,00 per spese tecniche; 
b4) Euro 5.000,00 per acquisizione ed occupazione di aree e fabbricati e relativi 

indennizzi, 
b5) Euro 32.039,92 per accantonamento per rischio geologico, 
b6) Euro 190.245,90 per oneri fiscali. 

 
- Verificato che non è necessario acquisire il parere dell’Organo consultivo ai sensi dell’art. 58, 

comma 1, lett. a) della L.P. 26/93 e s.m.. (importo progetto al netto degli oneri fiscali inferiore 
a un milione di euro) 

 
- Preso atto che in fase di progettazione esecutiva si è tenuto conto di quanto disposto dall’art. 

43 della L.P. n. 14 del 30.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 
e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 
2015)” e s.m., in merito al contenimento del costo dei lavori pubblici di progetti e perizie. 

 
- - Visto che i lavori complessivi di Euro 697.038,39 riguardano le seguenti categorie: 

- categoria prevalente OS21 per Euro 523.668,10 (comprensivi di Euro 3.960,66 per oneri 
della sicurezza), 

- categoria scorporabile OG8 per Euro 173.370,29 (comprensivi di Euro 33.113,00 per 
oneri della sicurezza). 

 
- Dato atto che, ai sensi del suddetto art. 18 della L.P. 26/93 e s.m., l’approvazione del progetto 
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esecutivo di che trattasi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità 
dei relativi lavori. 

 
- Le tipologie degli interventi previsti rientrano nei lavori non assoggettabili all’autorizzazione 

ai fini della tutela del paesaggio, di cui alla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 recante "Legge 
provinciale per il governo del territorio", in quanto trattasi d’interventi di cui all’art. 89 della 
L.P. 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e 
delle aree protette”. 

 
- Dato atto che, ai fini della deliberazione della Giunta provinciale n. 1083 dd. 20 maggio 2011 

“Direttive in materia di verifica del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi e delle 
attività programmate dalla Giunta provinciale” l’intervento oggetto del presente 
provvedimento si concluderà entro il 31.12.2018. 

 
- Verificato che: 

- il progetto esecutivo è stata redatto secondo quanto stabilito dagli artt. 2 e  3 della L.P. 
2/2016; 

- ai sensi dell’art. 7 della L.P. 2/2016, si ritiene di non suddividere il presente appalto in 
lotti, in quanto costituisce la “minima unità autonoma e funzionale” ai sensi del comma 2 
dell’articolo 3 della L.P. 2/2016, ovvero fruibile direttamente e indipendentemente dalla 
realizzazione di altri lavori. Non è possibile scindere i lavori previsti nel presente 
progetto in lotti, in quanto la categoria OG8 prevista contempla lavori intrinsecamente 
connessi spazialmente e temporalmente a quelli della categoria OS21, ovvero tutti i lavori 
di realizzazione di piste in alveo (necessari per l’esecuzione del lavoro di 
consolidamento) e la realizzazione del cordolo in cemento armato che costituisce parte 
integrante dell’opera di sostegno. Un’ulteriore scomposizione in lotti dei lavori previsti al 
presente appalto risulta difficile anche per motivi organizzativi del cantiere in quanto i 
lavori delle due categorie SOA previste (OS21 ed OG 8) si susseguiranno temporalmente 
alternandosi nel corso dell’appalto, in quanto l’esecuzione avverrà per fasi con tratti di 
lunghezza pari a 62 metri ciascuno (sono previste 6 fasi), in modo tale da avere opere di 
cantierizzazione in alveo eliminabili in 48h nel caso di allerte meteo e temuti 
innalzamenti del livello del lago di Caldonazzo. Tale scelta è in accordo con l’esperienza 
acquisita nella conduzione dei lavori eseguiti nei tratti a monte.  

 
- Precisato che: 

- con propria determinazione n. 755 dd. 28.09.2017, e successivo provvedimento di 
modifica n. 916 dd. 13.11.2017, è stato affidato al geom. Andrea Dorigatti, C.F. 
DRGNDR63E22L378Y, P.IVA 00688590223, con studio in Via Capitello 90 a Cadine, 
l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, per una spesa di Euro 7.552,48, già impegnata con il suddetto provvedimento 
sul capitolo 805720-003 del bilancio di previsione per l'anno 2017 (impegno n. 158003), 
tenuto conto che la medesima è ricompresa nell'importo di progetto e precisamente nelle 
somme a disposizione dell’Amministrazione (voce ”spese tecniche” e voce “oneri 
fiscali”, che presentano la relativa disponibilità); 

- con propria determinazione n. 934 dd. 20.11.2017, è stato affidato all’ing. Michele Flor, 
(c.f. FLRMHL73S08L174U e p.iva 02115100220), con proprio Studio a Tione di Trento, 
Viale Dante, 19, l’incarico di collaborazione nella redazione dei calcoli statici, per una 
spesa di Euro 14.840,08, già impegnata con il suddetto provvedimento sul capitolo 
805720-003 del bilancio di previsione per l'anno 2017 (impegno n. 158472), tenuto conto 
che la medesima è ricompresa nell'importo di progetto e precisamente nelle somme a 
disposizione dell’Amministrazione (voce ”spese tecniche” e voce “oneri fiscali”, che 
presentano la relativa disponibilità). 
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 Verificato che: 

- il presente progetto esecutivo è ricompreso nel “Piano degli interventi 2014-2018 in 
materia di sistemazione idraulica e forestale”, approvato con deliberazione n. 768 di 
data 19.05.2014, come da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1011 dd. 23.06.2017, 
allegato n. 2, capitolo 805720-003, “Interventi specifici”, “Interventi per la difesa di 
Borgo Valsugana” “Completamento dell’intervento di ricalibratura dell’incile e del 
tratto iniziale del fiume Brenta in uscita dal lago di Caldonazzo, al fine di migliorare lo 
sfruttamento della capacità di invaso”, anni 2017 e 2018 per l’importo complessivo di 
Euro 850.000,00, così programmati: anno 2017 Euro 450.000,00 e anno 2018 Euro 
400.000,00; 

- il costo dell’intervento, come da progetto esecutivo in argomento, ammonta a 
complessivi Euro 1.060,000,00, comportando pertanto un aumento, rispetto a quanto 
programmato con il suddetto strumento di programmazione, di Euro 210.000,00, 
rientrante comunque nel 25% del costo totale del progetto; 

- si viene a modificare la ripartizione della spesa sui singoli anni del progetto in 
argomento, che viene pertanto ridefinita nel modo seguente, tenuto conto della manovra 
di bilancio 2017-2019 in corso di definizione: 
- Euro 550.000,00 sull’esercizio finanziario 2017 (di cui già impegnati Euro 

22.392,56 come sopra specificato), 
- Euro 510.000,00 sull’esercizio finanziario 2018, 

- tenuto conto della suddetta ripartizione di spesa, la quota prevista sull’anno 2017 di 
Euro 550.000,00 (rispetto agli originari Euro 450.000,00) comporta un aumento di Euro 
100.000,00 rispetto a quanto programmato, compensato mediante la diminuzione di pari 
importo del fondo di riserva anno 2017 (rideterminato in Euro 0) sul medesimo capitolo 
805720-003 e la quota prevista sull’anno 2018 di Euro 510.000,00 (rispetto agli 
originari Euro 400.000,00) comporta un aumento di Euro 110.000,00 rispetto a quanto 
programmato, compensato mediante la diminuzione di Euro 60.000,00 degli “Altri 
interventi” che vengono rideterminati in Euro 90.000,00 sul 2018 (diminuzione 
contenuta entro il 25% del costo complessivo previsto nel piano della voce “Altri 
interventi”, e della diminuzione di Euro 50.000,00 dell’importo accantonato del fondo 
di riserva anno 2018 (rideterminato in Euro 50.000,00) sul medesimo capitolo 805720-
003. 

 
- Visto quanto sopra, ai sensi dall’art. 13, comma 6, lettere a) e b) del Regolamento emanato 

con D.P.P. 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg. e s.m., si propone di modificare con la presente 
determinazione il “Piano degli interventi 2014-2018 in materia di sistemazione idraulica e 
forestale”, per quanto riguarda l’intervento significativo “Completamento dell’intervento di 
ricalibratura dell’incile e del tratto iniziale del fiume Brenta in uscita dal lago di Caldonazzo, 
al fine di migliorare lo sfruttamento della capacità di invaso”, rideterminato in complessivi 
Euro 1.060.000,00, (supero rientrante nel 25% del costo totale del progetto) imputandolo sugli 
esercizi finanziari sopra descritti, tenuto conto delle suddette compensazioni. 
 

 Considerato che la spesa complessiva di Euro 1.060.000,00  si farà fronte ai sensi dell’art. 56 
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del relativo allegato 4/2, nel seguente modo, tenuto conto 
dell’esigibilità della spesa: 
a) Euro 7.552,48 già impegnati con il suddetto provvedimento n. 755 dd. 28.09.2017, e 

successivo provvedimento di modifica n. 916 dd. 13.11.2017 (impegno n. 158003) sul 
capitolo 805720-003 dell’esercizio finanziario 2017, 

b) Euro 14.840,08 già impegnati con il suddetto provvedimento n. 934 dd. 20.11.2017 
(impegno n. 158472) sul capitolo 805720-003 dell’esercizio finanziario 2017;  

c) Euro 1.037.607,44 con prenotazione sul capitolo 805720-003 così imputata: 
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- Euro 527.607,44 sull’esercizio finanziario 2017; 
- Euro 510.000,00 sull’esercizio finanziario 2018. 

 
- Preso atto che l’intervento in argomento sarà finanziato in parte dal Programma Operativo del 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 – 2020, con il quale la Provincia 
autonoma di Trento intende promuovere l'obiettivo generale di riduzione del rischio 
idrogeologico derivante dalle peculiarità orografiche del territorio trentino. In particolare, il 
Programma intende realizzare un'azione specifica (5.1.1) volta al finanziamento di interventi di 
messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 
idrogeologico, come indicato nei provvedimenti n. 790 dd. 06.10.2017 e n. 903 dd. 10.11.2017 
“Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Provincia 
autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 - obiettivo tematico 5 – Asse 5 –  Azione 5.1.1 – 
interventi di competenza del Servizio Bacini montani inseriti nei Piani degli interventi di 
sistemazione idraulica e forestale di cui all’art. 85 della LP 11/2007” e che pertanto la 
suddivisione nelle quote del 50% finanziamento UE; 35% finanziamento Stato; 15% 
finanziamento PAT verrà effettuata all’atto degli impegni oggetto del succitato finanziamento. 

 
- Considerato che si rende necessario avviare la procedura di gara, si dà immediata esecutività al 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del regolamento di attuazione della L.P. 
n. 7/97, approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998. 

 
- Preso atto che con determinazione dell’APAC n. 14 di data 09.10.2013 sono stati adottati gli 

schemi di bando e di lettera di invito, ai quali si deve far riferimento ai fini dell’approvazione 
del singolo bando di gara o di lettera di invito, nelle more dell’adozione dei bandi-tipo da parte 
dell’A.N.AC (ex AVCP) e che pertanto la lettera di invito di cui al presente progetto esecutivo 
verrà redatta nel rispetto di quanto indicato nella suddetta determinazione. 

 
- Tenuto conto che il progetto esecutivo rientra nell’ambito delle spese di investimento per 

lavori pubblici (legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.), il cui costo complessivo è 
stato individuato sulla base di un computo metrico estimativo e di un quadro economico 
(elaborati progettuali). 

 
- Vista la L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m. “Norme in materia di acque pubbliche, opere 

idrauliche e relativi servizi provinciali”. 
 
- Vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia 

autonoma di Trento”. 
 
- Visto il D.P.G.P. n. 6 - 78/Leg. dd. 26 marzo 1998 “Regolamento recante Funzioni della Giunta 

provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”. 
 
- Vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. “Norme in materia di bilancio e di contabilità 

generale della Provincia autonoma di Trento”. 
 
- Visto il D.P.P. dd. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg “Regolamento di contabilità di cui 

all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in materia di 
bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)”. 

 
- Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. “Norme in materia di lavori pubblici di interesse 

provinciale e per la trasparenza negli appalti”. 
 
- Visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della legge 
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provinciale 10 settembre 1993 n. 26 concernente Norme in materia d lavori pubblici di 
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”. 

 
- Vista la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi 

d'acqua e delle aree protette”. 
 
- Vista la L.P. 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. "Pianificazione urbanistica e governo del territorio". 
 
- Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” ed il Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 
“Misure urgenti in materia di sicurezza”. 

 
- Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 riguardanti il 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia” e l’art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione 
nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa) della Legge 11 agosto 2014, n. 114 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. 

 
- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare il progetto esecutivo denominato “Intervento di prosecuzione della sistemazione 

della sponda sinistra e della ricalibra tura del tratto iniziale del fiume Brenta in uscita dal 
lago di Caldonazzo al fine di migliorare lo sfruttamento della capacità di invaso. P.n. 278 – 
codice CUP C64H17001720003”, elaborato dal gruppo misto di progettazione di cui al 
proprio provvedimento n. 732 dd. 21.09.2017 in data 27.11.2017, per l'importo complessivo 
di Euro 1.060.000,00, così determinato: 

a) Euro 697.038,39 per lavori in appalto, di cui Euro 659.964,73 per lavori a base 
d'asta ed Euro 37.073,66 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

b) Euro 362.961,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui: 
b1) Euro 56.000,00 per lavori in economia, 
b2) Euro 19.675,79 per imprevisti, 
b3) Euro 60.000,00 per spese tecniche; 
b4) Euro 5.000,00 per acquisizione ed occupazione di aree e fabbricati e relativi 

indennizzi, 
b5) Euro 32.039,92 per accantonamento per rischio geologico, 
b6) Euro 190.245,90 per oneri fiscali; 

 
2) di autorizzare l'affidamento dei lavori, di cui al punto 1), nel seguente modo: 

a) lavori di cui alla lettera a): mediante il sistema della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 33, della L.P. 26/1993 e s.m., ed 
aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso mediante il sistema dell'offerta a 
prezzi unitari previsto dall’art. 16, comma 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2; 

b) lavori previsti nella lettera b1): in economia, mediante il sistema del cottimo e/o 
dell’amministrazione diretta ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e 
s.m. e dell’art. 88, comma 1 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e secondo le modalità 
fissate dall'art. 176, comma 1, lett. a), b) e c) del Regolamento di attuazione della L.P. 
10 settembre 1993, n. 26 e s.m., emanato con Decreto del Presidente della Provincia 11 
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maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m., seguendo le modalità di affidamento indicate nei 
successivi artt. 178, 179 e 180 del Regolamento medesimo, nonché all’art. 52, comma 
7 della L.P. 26/93 e s.m. In base all’esecuzione degli interventi mediante il sopra citato 
art. 176, comma 1, lett. b), gli stessi riguardano le spese per i noli dei macchinari e 
l'acquisto dei materiali e dei servizi, mentre per la manodopera e relativa gestione trova 
applicazione l’art. 88, comma 1, della suddetta legge provinciale 23 maggio 2007, n. 
11; 

 
3) di dare atto che il presente progetto esecutivo tiene conto di quanto disposto dall’art. 43 della 

L.P. n. 14 del 30.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e 
pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 
2015)” e s.m., in merito al contenimento del costo dei lavori pubblici di progetti e perizie; 

 
4) di dare atto che l'affidamento dei suddetti lavori di cui al punto 1), lett. a), sarà subordinato 

all’accertamento “antimafia” previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dal D.Lgs. 15 
novembre 2012, n. 218 riguardanti il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, nonché da 
quanto previsto dall’art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) 
della Legge 11 agosto 2014, n. 114 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, nonché dalla Legge 6 novembre 2012, 
n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”, e da quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. 
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”; 

 
5) di dare atto, come specificato in premessa, che il presente intervento riguarda una spesa di 

investimento per lavori pubblici, per il quale è stato redatto, come elaborato progettuale, 
specifico quadro economico; 

 
6) di dare atto che l'approvazione del progetto esecutivo, equivale a dichiarazione di pubblica 

utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori previsti, ai sensi dell’art. 18 della L.P. 10 
settembre 1993, n. 26 e s.m.,  nonché di quanto previsto  dall'art. 3 della L.P. 8 luglio 1976, n. 
18 e s.m., 

 
7) di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del 

regolamento di attuazione della L.P. n. 7/97, approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 
marzo 1998, visto quanto citato in premessa; 

 
8) di dare atto che la lettera d’invito in merito alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara di cui al suddetto punto 2) lettera a)  sarà redatta secondo lo 
schema di lettera di invito adottato con determinazione dell’APAC n. 14 di data 09.10.2013, 
debitamente integrato con gli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal 
Capitolato Speciale di Appalto, incaricando l’APAC ad espletare la procedura di gara, 
autorizzando la stessa ad apportare le modificazioni o integrazioni dettate dall’eventuale 
normativa sopravvenuta; 

 

9) di dare atto che le tipologie degli interventi previsti rientrano nei lavori non assoggettabili 
all’autorizzazione ai fini della tutela del paesaggio, di cui alla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 recante 
"Legge provinciale per il governo del territorio", per le motivazioni indicate nelle premesse; 
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10) di dare atto che: 

- con propria determinazione n. 755 dd. 28.09.2017, e successivo provvedimento di 
modifica n. 916 dd. 13.11.2017, è stato affidato al geom. Andrea Dorigatti, C.F. 
DRGNDR63E22L378Y, P.IVA 00688590223, con studio in Via Capitello 90 a Cadine, 
l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, per una spesa di Euro 7.552,48, già impegnata con il suddetto provvedimento 
sul capitolo 805720-003 del bilancio di previsione per l'anno 2017 (impegno n. 158003), 
tenuto conto che la medesima è ricompresa nell'importo di progetto e precisamente nelle 
somme a disposizione dell’Amministrazione (voce ”spese tecniche” e voce “oneri 
fiscali”, che presentano la relativa disponibilità); 

- con propria determinazione n. 934 dd. 20.11.2017, è stato affidato all’ing. Michele Flor, 
(c.f. FLRMHL73S08L174U e p.iva 02115100220), con proprio Studio a Tione di Trento, 
Viale Dante, 19, l’incarico di collaborazione nella redazione dei calcoli statici, per una 
spesa di Euro 14.840,08, già impegnata con il suddetto provvedimento sul capitolo 
805720-003 del bilancio di previsione per l'anno 2017 (impegno n. 158472), tenuto conto 
che la medesima è ricompresa nell'importo di progetto e precisamente nelle somme a 
disposizione dell’Amministrazione (voce ”spese tecniche” e voce “oneri fiscali”, che 
presentano la relativa disponibilità); 

 
11) di dare atto che l’intervento in argomento sarà finanziato in parte dal Programma Operativo del 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 – 2020, con il quale la Provincia 
autonoma di Trento intende promuovere l'obiettivo generale di riduzione del rischio 
idrogeologico derivante dalle peculiarità orografiche del territorio trentino. In particolare, il 
Programma intende realizzare un'azione specifica (5.1.1) volta al finanziamento di interventi di 
messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 
idrogeologico, come indicato nei provvedimenti n. 790 dd. 06.10.2017 e n. 903 dd. 10.11.2017 
“Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Provincia 
autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 - obiettivo tematico 5 – Asse 5 –  Azione 5.1.1 – 
interventi di competenza del Servizio Bacini montani inseriti nei Piani degli interventi di 
sistemazione idraulica e forestale di cui all’art. 85 della LP 11/2007” e che pertanto la 
suddivisione nelle quote del 50% finanziamento UE; 35% finanziamento Stato; 15% 
finanziamento PAT verrà effettuata all’atto degli impegni oggetto del succitato finanziamento; 

 
12) di modificare, ai sensi dall’art. 13, comma 6, lettere a) e b) del Regolamento emanato con 

D.P.P. 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg. e s.m., con il presente provvedimento, per le 
motivazioni esposte in premessa, il “Piano degli interventi 2014-2018 in materia di 
sistemazione idraulica e forestale”, rideterminando il costo dell’intervento, come da progetto 
esecutivo in argomento, a complessivi Euro 1.060.000,00, comportando pertanto un aumento, 
rispetto a quanto programmato con il suddetto strumento di programmazione, di Euro 
210.000,00, rientrante comunque nel 25% del costo totale del progetto, ripartendo la somma 
complessiva del progetto su due esercizi, tenuto conto della manovra di bilancio 2017-2019 in 
corso di definizione: 
- Euro 550.000,00 sull’esercizio finanziario 2017 (di cui già impegnati Euro 22.392,56 

come sopra specificato), 
- Euro 510.000,00 sull’esercizio finanziario 2018, 
dando atto che la suddetta ripartizione di spesa, la quota prevista sull’anno 2017 di Euro 
550.000,00 (rispetto agli originari Euro 450.000,00) comporta un aumento di Euro 100.000,00 
rispetto a quanto programmato, compensato mediante la diminuzione di pari importo del 
fondo di riserva anno 2017 (rideterminato in Euro 0) sul medesimo capitolo 805720-003 e la 
quota prevista sull’anno 2018 di Euro 510.000,00 (rispetto agli originari Euro 400.000,00) 
comporta un aumento di Euro 110.000,00 rispetto a quanto programmato, compensato 
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mediante la diminuzione di Euro 60.000,00 degli “Altri interventi” che vengono rideterminati 
in Euro 90.000,00 sul 2018 (diminuzione contenuta entro il 25% del costo complessivo 
previsto nel piano della voce “Altri interventi”, e della diminuzione di Euro 50.000,00 
dell’importo accantonato del fondo di riserva anno 2018 (rideterminato in Euro 50.000,00) sul 
medesimo capitolo 805720-003; 

 
13) di far fronte, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del relativo allegato 4/2 

alla spesa complessiva di Euro 1.060.000,00  nel seguente modo, tenuto conto dell’esigibilità 
della spesa: 
a) Euro 7.552,48 già impegnati con il suddetto provvedimento n. 755 dd. 28.09.2017, e 

successivo provvedimento di modifica n. 916 dd. 13.11.2017 (impegno n. 158003) sul 
capitolo 805720-003 dell’esercizio finanziario 2017, 

b) Euro 14.840,08 già impegnati con il suddetto provvedimento n. 934 dd. 20.11.2017 
(impegno n. 158472) sul capitolo 805720-003 dell’esercizio finanziario 2017;  

c) Euro 1.037.607,44 con prenotazione sul capitolo 805720-003 così imputata: 
- Euro 527.607,44 sull’esercizio finanziario 2017; 
- Euro 510.000,00 sull’esercizio finanziario 2018. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Roberto Coali 
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