
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 94 DI DATA 14 Maggio 2018

A.P.O.P. - SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE

OGGETTO: 
 Approvazione della variante progettuale n. 1 alla perizia relativa all'esecuzione di indagini 
geognostiche propedeutiche alla progettazione dei lavori di realizzazione del collegamento Trentino - 
Valvestino. (Opera S-771 codice CUP C41B17000160003) Fascicolo 3.5- 2018-870. 
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IL DIRIGENTE 
 
 
Premesse 
 
 
 Con determinazione del Dirigente del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie n. 124 di 
data 22.06.2017 successivamente modificata con la determinazione n. 150 di data 21.07.2017 è stata 
approvata la perizia relativa all’esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche alla 
progettazione dei lavori di realizzazione del collegamento Trentino - Valvestino, per un importo 
complessivo di Euro 525.000,00.=. 
 
 Con determinazione del Dirigente del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie n. 7 di data 
05.02.2018 è stato autorizzato l’affidamento diretto dei lavori di appalto, ai sensi dell’art. 52 comma 
9 della L.P. 26/1993 e dell’art. 179 comma 1 lettera c) del D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012 n. 
9-84/Leg., preceduto da indagine esplorativa di mercato fra Imprese che si ritengono essere in grado 
di affrontare le lavorazioni. L’indagine esplorativa è stata effettuata in data 23.02.2018 e alla 
scadenza del termine, fissato per il 06.03.2018, non è pervenuto alcun preventivo, Nonostante la 
riapertura dei termini per la presentazione dei preventivi con scadenza al 26.03.2018 non è 
pervenuto nessun preventivo. 
 
 A seguito di quanto sopra esposto, si è provveduto ad un approfondimento degli aspetti 
tecnici ed economici che tenessero conto delle ulteriori particolari condizioni di contesto in cui si va 
ad inserire l’opera, relativi anche alle specificità delle lavorazioni. Inoltre sono stati adeguati i prezzi 
al nuovo prezziario PAT 2018 approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 2322 di data 
28.12.2017. 
 
 Pertanto in data 18 aprile 2018 l’ing. Paolo Nicolussi Paolaz del Servizio Opere Stradali 
e Ferroviarie ha redatto la variante progettuale n. 1 che adegua il Capitolato Speciale di Appalto e i 
relativi elaborati, per quanto interessati dagli importi, come indicato nella relazione illustrativa 
allegata a titolo documentativo. 
 
 Il quadro economico risulta così modificato: 
 
 

 Descrizione Perizia 
 

(a) 

Variante 
progettuale n. 1 

(b) 

Differenze 
 

(b-a) 
A1a Lavori a base di cottimo per indagini geognostiche 337.906,65 476.031,28 138.124,63 
A1b Oneri per la sicurezza 10.135,00 23.745,00 13.610,00 
A1 Totale lavori a base di cottimo per indagini geognostiche 348.041,65 499.776,28 151.734,63 
     
A2 Lavori a base di cottimo per indagine geofisica comprensiva 

degli oneri per la sicurezza 
 

0,00 
 

50.000,00 
 

50.000,00 
     
A3 Lavori a base di cottimo per rilievo televisivo comprensivo 

degli oneri per la sicurezza 
 

0,00 
 

40.000,00 
 

40.000,00 
     
A Totale lavori a base di cottimo 348.061,65 589.776,28 241.734,63 
     
B Somme a disposizione Amm.ne    
B1 Lavori in economia non progettualizzabili 11.286,22 17.764,70 6.478,48 
B2 Compiti strumentali: indagine geofisica mediante sismica a 

riflessione 
 

50.000,00 
 

0,00 
 

- 50.000,00 
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B4 Imprevisti 0,00 40.000,00 40.000,00 
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e acquisti vari 21.000,00 40.000,00 19.000,00 
B99 Oneri fiscali 94.672,13 151.259,02 56.586,89 
B Totale somme a disposizione Amm.ne 176.958,35 249.023,72 72.065,37 
     
 Totale A+B 525.000,00 838.800,00 313.800,00 
 
 
 Dal quadro di raffronto sopra esposto, si evince che l’importo complessivo dell’opera 
passa da Euro 525.000,00.= ad Euro 838.800,00.=, pertanto la maggior spesa da finanziare, 
determinata da tale variante, ammonta a complessivi Euro 313.800,00.=. 
 
 Rientrando nei casi di deroga previsti dall’art. 58 della L.P. n. 26/93 e s.m., in ragione 
dell’importo, per la presente variante progettuale non è necessario espressione di alcun parere da 
parte dell’Organo Consultivo Monocratico. 
 
 I lavori indicati al punto A1 (Indagini geognostiche) 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. 
 
 Con il presente provvedimento, si intende autorizzare la consegna immediata dei lavori 
relativi alle indagini geognostiche (punto A1), sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione 
dei lavori stessi e prima della stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 46, comma 1 della L.P. 
26/93 e s.m., in quanto è necessario ottenere nel più breve tempo possibile i dati geologici per la 
redazione del progetto definitivo. 
 
 I lavori indicati ai punti A2 (Indagine geofisica), A3 (Rilievo televisivo) 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. Trattandosi di lavori in 
amministrazione diretta e per cottimi mediante affidamenti diretti, qualora gli importi offerti al netto 
dei ribassi fossero 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. 
 
 I lavori indicati al punto B11 (Spese per accertamenti di laboratorio e acquisti vari) 
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, qualora gli importi offerti al netto dei ribassi fossero 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. 
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 I lavori indicati al punto B1 (Lavori in economia non progettualizzabili) 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. 
 
 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., che prevede la spesa negli 
Interventi sulle Strade Statali e Provinciali, la spesa di Euro 313.800,00.= viene prenotata con i 
fondi previsti nel piano stesso sul capitolo 743150 (prenotazione n. 2011676) dell’esercizio 
finanziario 2018. 
 
 

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; 
- 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 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; 
- visti gli atti citati in premessa; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variante progettuale n. 1 alla perizia 

relativa all’esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione dei lavori di 
realizzazione del collegamento Trentino - Valvestino, redatta in data 18 aprile 2018 dall’ing. 
Paolo Nicolussi Paolaz del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie che modifica il quadro 
economico del progetto nel seguente modo: 

 
 

 Descrizione Perizia 
 

(a) 

Variante 
progettuale n. 1 

(b) 

Differenze 
 

(b-a) 
A1a Lavori a base di cottimo per indagini geognostiche 337.906,65 476.031,28 138.124,63 
A1b Oneri per la sicurezza 10.135,00 23.745,00 13.610,00 
A1 Totale lavori a base di cottimo per indagini geognostiche 348.041,65 499.776,28 151.734,63 
     

RIFERIMENTO : 2018-S105-00116Pag 4 di 7 
Num. prog. 4 di 7 



A2 Lavori a base di cottimo per indagine geofisica comprensiva 
degli oneri per la sicurezza 

 
0,00 

 
50.000,00 

 
50.000,00 

     
A3 Lavori a base di cottimo per rilievo televisivo comprensivo 

degli oneri per la sicurezza 
 

0,00 
 

40.000,00 
 

40.000,00 
     
A Totale lavori a base di cottimo 348.061,65 589.776,28 241.734,63 
     
B Somme a disposizione Amm.ne    
B1 Lavori in economia non progettualizzabili 11.286,22 17.764,70 6.478,48 
B2 Compiti strumentali: indagine geofisica mediante sismica a 

riflessione 
 

50.000,00 
 

0,00 
 

- 50.000,00 
B4 Imprevisti 0,00 40.000,00 40.000,00 
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e acquisti vari 21.000,00 40.000,00 19.000,00 
B99 Oneri fiscali 94.672,13 151.259,02 56.586,89 
B Totale somme a disposizione Amm.ne 176.958,35 249.023,72 72.065,37 
     
 Totale A+B 525.000,00 838.800,00 313.800,00 
 
 
2) di autorizzare l’esecuzione dei lavori indicati al punto A1 (Indagini geognostiche) che saranno 

affidati 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 relativi alle indagini 

geognostiche (punto A1), sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione dei lavori stessi 
e prima della stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 46, comma 1 della L.P. 26/93 e s.m.; 

 
4) di autorizzare l’esecuzione dei lavori indicati ai punti A2 (Indagine geofisica) e A3 (Rilievo 

televisivo) che saranno affidati 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. Trattandosi di lavori in amministrazione diretta e per cottimi mediante affidamenti 
diretti, qualora gli importi offerti al netto dei ribassi fossero 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; 

 
5) di dare atto che i lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione al punto B11 

(Spese per accertamenti di laboratorio e acquisti vari) 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. Trattandosi di lavori in amministrazione diretta 
e per cottimi mediante affidamenti diretti, qualora gli importi offerti al netto dei ribassi fossero 
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; 
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6) di dare atto che i lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione al punto B1 

(Lavori in economia non progettualizzabili) 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; 

 
7) di prenotare la spesa di Euro 313.800,00.=, derivante dal presente provvedimento sul capitolo 

743150 (prenotazione n. 2011676) dell’esercizio finanziario 2018. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL SOST. DIRIGENTE DELEGATO  
 Mario Monaco 
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