
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 121/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 117 DI DATA 19 Settembre 2018

SERVIZIO GESTIONE STRADE

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione del ponte sul "RUF DE 
VAEL" al km 34+650 della S.S. 241 della Val D'Ega e Passo Costalunga. Euro 170.323,20=. Codice 
CUP:C67H18001180003 
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Premesso che:

L’intervento in oggetto riguarda i lavori di ristrutturazione del ponte denominato “RUF DE 
VAEL”ubicato al km 32+610 della S.S. 241 della Val d’Ega e Passo di Costalunga. In particolare 
sono state evidenziate le seguenti anomalie:

• presenza di macchie di umidità all’introdosso;
•  dilavamento del calcestruzzo;
•  presenza di calcestruzzo ammalorato sulle travi del ponte e della soletta;
• distacco del copriferro sulle travi e sulla soletta con ossidazione delle armature affioranti e 

sezione resistente intaccata;
• presenza d scarichi all’introdosso di insufficiente lunghezza;
• stato di obsolescenza dei sicurvia in acciaio zincato e degli stessi banchettoni di ancoraggio 

in c.a..

I  lavori  necessari  alla  messa  in  sicurezza  del  tratto  stradale  consistono  nei  seguenti 
interventi:

• delimitazione dell’area di cantiere “corsia di monte”per tutta la lunghezza dell’intervento 
con istituzione del senso unico alternato con ciclo semaforico;

• demolizione  della  sovrastruttura  stradale  come  da  progetto  e,  in  corrispondenza 
dell’impalcato, fino a mettere a nudo l’estradosso in c.a.;

• demolizione degli attuali cordoli stradali e demolizione corticale delle superfici ammalorate 
dell’impalcato;

• idrosabbiatura  dei  piani  di  attacco  in  conglomerato  e  dei  ferri  ossidati, 
integrazione/sostituzione dell’armatura mancante o corrosa, accurata pulizia delle superfici 
mediante soffiatura;

• ricostruzione dei muri paraghiaia sulle spalle;
• formazione delle nuove porzioni strutturali di impalcato, dei banchettoni e delle solette di 

collegaento e di transizione in c.a., previa esecuzione di pretrattamenti volti ad aumentare 
l’adesività  dei  materiali  e  l’applicazione  finale  di  ssostanze  protettive  filmogene  o 
impregnanti su tutte le parti in vista del viadotto;

• messa in opera dell’impermeabilizzazione della soletta e dei giunti di dilatazione;
• ricostituzione  del  corpo  stradale  dalla  formazione  fondazione  in  materiale  sciolto  e 

stabilizzato, strato di base, binder e tappeto tipo D modificato;
• sostituzione dei guardarail con barriera di protezione a norma, tenendo presente anche la 

eventuale necessità e sicurezza di traffico pedonale;
• ponteggi sospesi per l’esecuzione dei lavori;
• deviazione del traffico sulla “corsia di monte” e formazione della nuova area di cantiere 

“corsia di valle” per tutta la lunghezza dell’intervento con mantenimento del senso unico 
alternato con ciclo semaforico;

• riproposizione di tutte le fasi sopraelencate anche per la corsia lato valle;
• finiture, pulizia e smontaggio del cantiere. 

Con il  presente  provvedimento  si  intende approvare  suddetto  progetto  esecutivo  redatto 
dall’ing. Andrea Alfarè nel dicembre 2017 e autorizzare i lavori in esso previsti.

Nel  suddetto  progetto  esecutivo  la  spesa  complessiva  a  carico  del  bilancio  provinciale 
ammonta ad Euro 170.323,20.= come si evince dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Oggetto A base di gara
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A. LAVORI A BASE D’ASTA
A.1 LAVORI A MISURA € 133.250,75.=
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA €     5.128,92.=
     Totale A – LAVORI A BASE D’ASTA € 138.379,67.=

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA 22% su A €   30.443,53.=
B.2 OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI        €     1.500,00.=
      Totale B – SOMME A DISPOSIZIONE    €   31.943,53.=
COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO       € 170.323,20.=

I lavori in oggetto saranno eseguiti in economia ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10.9.1993 n. 
26,  mediante  il  sistema  del  cottimo  fiduciario,  ai  sensi  dell’art.  176,  comma  1,  lettera  a)  del 
Regolamento di esecuzione della  L.P.  26/1993 sopra citata  emanato con D.P.P.  11.5.2012 n.  9-
84/Leg.. 

L’intervento  prospettato  nel  progetto  esecutivo  comporta  un  impegno  finanziario  che 
rientrando nel limite di importo previsto dall’art. 58, comma 1, lett. a) della L.P. 26/1993 e s.m. così  
come modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1131 dd. 15.5.2009, non richiede il 
parere degli organi consultivi previsto dall’art. 55, comma 3, della l.P. 26/93 e s.m.. 

Rilevato che la realizzazione dell’opera richiede l’occupazione temporanea della p.f. 2003/2 
in C.C. Vigo di Fassa di proprietà privata, con il presente provvedimento si dà atto di promuovere e  
dare attuazione,  ai fini dell’occupazione temporanea del suolo,  alle procedure previste dalla l.p. 
6/1993 e s.m., precisando che fra le somme a disposizione  dell’Amministrazione, l’impegno di 
spesa di Euro 1.500,00.= si riferisce ad occupazioni temporanee e danni.

Preso atto altresì della dichiarazione di presa visione da parte dei proprietari interessati di 
data  12.1.2018 nella  quale  gli  stessi  autorizzano la  Provincia  Autonoma di  Trento ad occupare 
temporaneamente la p.f. 2003/2 in C.C. Vigo di  Fassa per consentire l’esecuzione dei lavori in 
oggetto nonché di rinunciare al termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 18, comma 4 bis, della l.p. 
26/1993.

Preso atto altresì che la realizzazione di tali lavori comporta la dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera, di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori ai sensi  dell’art. 18, comma 4 bis, 
della l.p. 26/1993.

Rilevato che è stato ottemperato a quanto impartito dalla normativa in vigore in materia di 
“partecipazione all’azione amministrativa provinciale”,  l’approvazione de progetto di cui trattasi 
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori ai sensi 
dell’art. 18 della L.P. 26/1993 e s.m.. 

Considerata la necessità di mettere in sicurezza il ponte sul “Ruf de Vael” al km 34 + 650 
della S.S. 241 della Val d’Ega e Passo Costalunga e l’urgenza di iniziare e concludere gli interventi 
descritti, con il presente provvedimento si intende autorizzare la  consegna immediata dei lavori, 
sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto, ai 
sensi dell’art. 46 della L.P. 26/93 e s.m.. 

Per i medesimi motivi sopra richiamati con il presente provvedimento si intende applicare 
quanto previsto dall’art. 48, comma 10, del D.P.P. n. 9 – 84/Leg. dd. 11.5.2012, ossia la riduzione 
alla metà del termine per la presentazione dell’offerta.    
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La spesa  per  la  realizzazione  dei  lavori  in  oggetto  rientra  tra  gli  interventi  previsti  dal 
Documento di Programmazione Settoriale (DPS) 2018 del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - 
Sezione relativa agli interventi di competenza del Servizio Gestione Strade, approvato con delibera 
di G.P. n. 769 di data 09.05.2018, come da ultimo modificato con delibera di G.P. n. 1627 di data  
07.09.2018, alla voce “S.S. 241 Ristrutturazione del ponte Ruf de Vael al km. 34+650 nel comune 
di Sèn Jan di Fassa” capitolo 743050-001 anni 2018 e 2019.

 
Pertanto si prenota la spesa di Euro 170.323,20.= come segue:

- Euro   70.000,00.= sul capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2018;
- Euro 100.323,20.= sul capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2019;

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 degli appalti” ed il Regolamento di attuazione emanato con 
D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11.5.2012;

- vista la L.P. 9.3.2016 n.2;
- visto il D.lgs. n. 159/2011  e la L. 11.8.2014 n.114 (di conversione del D.L. 90/2014);
- vista la L. 6.11.2012 n. 190;
- visto l’art. 56 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e l’Allegato 4/2 ;
-  vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. ed il relativo Regolamento approvato con D.P.P. 

n. 18-48/Leg. del 29 settembre 2005 e s.m.;
- visti gli atti citati in premessa;

d e t e r m i n a

1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione el ponte sul “RUF DE 
VAEL” al km 34+650 della S.S. 241 della Val D’Ega e Passo Costalunga, che prevede una 
spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di €  170.323,20=. così ripartita:

QUADRO ECONOMICO

Oggetto A base di gara
A. LAVORI A BASE D’ASTA
A.1 LAVORI A MISURA € 133.250,75.=
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA €     5.128,92.=
     Totale A – LAVORI A BASE D’ASTA € 138.379,67.=

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA 22% su A €   30.443,53.=
B.2 OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI        €     1.500,00.=
      Totale B – SOMME A DISPOSIZIONE    €   31.943,53.=
COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO       € 170.323,20.=

2. di dare atto che i lavori in oggetto saranno eseguiti in economia ai sensi dell’art. 52 della 
L.P.  10.9.1993  n.  26,  mediante  il  sistema del  cottimo  fiduciario,  ai  sensi  dell’art.  176, 
comma 1, lettera a) del Regolamento di esecuzione della L.P. 26/1993 sopra citata emanato 
con D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;
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3. di  autorizzare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  la  consegna  immediata  dei  lavori  in 

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

4.   di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l’applicazione di quanto previsto all’art. 
48, comma 10, del D.P.P. n. 9 – 84/Leg. dd. 11.5.2012, ossia la riduzione alla metà del 
termine per la presentazione dell’offerta; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’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 e indifferibilità 
dei relativi lavori;

6. di  promuovere  e  dare  attuazione,  ai  fini  delle  occupazioni  temporanee  alle  procedure 
previste dalla l.p. 6/1993;

7. di dare atto che la stipulazione degli atti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, 
ove necessario, sarà subordinata all’accertamento antimafia previsto dal D.lgs. n. 159/2011 e 
la L. 11.8.2014 n.114 (di conversione del D.L. 90/2014);

8. di prenotare la spesa di Euro 170.323,20.=  come segue:
- Euro   70.000,00.= sul capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2018;
- Euro 100.323,20.= sul capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2019;

9. di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.  8, comma 4 del D.P.G.P. 
26.03.1998 N. 6-78/Leg..
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Silvio Zanetti 
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