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Programma 1 Uff.proponente 
SERVIZI 

GENERALI  
Responsabile dott.ssa Paola Gallina 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI 

 

Numero 142 S 80 dd. 30.07.2019 

 
OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria all’ingresso sud dell’abitato del 

Comune di Roverè della Luna, a firma dell’ing. Valeria Rensi, con studio 
tecnico in Trento - autorizzazione a contrarre, ai fini dell’attivazione delle 
procedure di affidamento dei lavori con l’avvalimento dei servizi dell’agenzia 
provinciale per gli appalti ed i contratti in funzione di stazione appaltante. 
Approvazione dell’elenco delle ditte da invitare per presentare offerta  
CODICE CUP: D69J18000010003 
CODICE CIG: 7988532925 

  

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI 
 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
 
E’ intenzione dell’Amministrazione completare i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale già 
iniziati da alcuni anni, sistemando l’entrata a sud del paese, tramite la realizzazione di una rotonda e 
un marciapiede, che possano garantire una maggiore sicurezza al traffico veicolare e pedonale. 
Il tratto di SP90 in via IV novembre, oggetto del presente intervento, è classificato come strada di 3° 
categoria. L’intervento non prevede modifiche alla larghezza dell’attuale sede stradale, ma solamente 
la messa in sicurezza dell’intersezione della SP90 con la strada di accesso alle pp.ed. 303 – 300, 
tramite la realizzazione di una rotatoria. 
L’obiettivo progettuale del presente intervento è quello di provvedere alla sistemazione 
dell’intersezione tra la strada di accesso alle pp.ed. 303 – 300 e la S.P.90, in quanto attualmente 
risulta evidente come il dislivello tra la SP.90 e la strada di accesso alle case rappresenti un ostacolo 
alla visibilità della carreggiata e questo si traduce in una difficoltà di immissione delle macchine nella 
viabilità principale 
Il progetto della nuova rotatoria ha come duplice scopo quello sia di garantire un accesso sicuro alle 
case e alle campagne circostanti, sia quello di rallentare i veicoli provenienti da sud all’ingresso 
dell’abitato. Il progetto prevede anche il prolungamento del marciapiede esistente, in modo tale da 
creare un nuovo collegamento pedonale tra le abitazioni interessate dall’intervento ed il centro di 
Roverè della Luna, possibile grazie al nuovo marciapiede in via Romini al quale ci si andrà a collegare 
con apposito attraversamento pedonale. 
Dato atto che, essendo prioritaria l’esigenza di realizzare la rotonda e il relativo marciapiede all’entrata 
sud del paese di Roverè della Luna, con deliberazione nr. 24 dd. 08.02.2018, la Giunta Comunale ha 
incaricato l’ing. Valeria Rensi, con studio tecnico in Trento, di redigere il progetto preliminare 
dell’opera. 
Il progetto preliminare dd. marzo 2018 è stato consegnato dalla professionista incaricata in data 
28.03.2018, prot. nr. 2597, completo di tutti gli elaborati previsti dall'art. 9 (e relativo Allegato A) del 
D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.. 
 
Con deliberazione nr. 13 dd. 23.04.2018 il Consiglio Comunale approvava il progetto preliminare 
relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria all’ingresso sud dell’abitato del Comune di Roverè 
della Luna, come redatto dal tecnico incaricato ing. Valeria Rensi, con studio tecnico in Trento, 
nell'importo presunto di complessivi euro 400.856,54, completo della relazione delle prime indicazioni 
e misure finalizzate alla tutela della salute sui luoghi di lavoro per la stesura dei Piani della sicurezza 
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Con deliberazione giuntale nr. 65 dd. 31.05.2018 veniva quindi incaricata l’ing. Valeria Rensi, con 
studio tecnico in Trento, della progettazione definitiva dell’opera di realizzazione di una rotatoria 
all’ingresso sud dell’abitato del Comune di Roverè della Luna.  
Con deliberazione giuntale nr. 65 dd. 31.05.018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato in linea 
tecnica il progetto definitivo dd. giugno 2018, relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria 
all’ingresso sud dell’abitato del Comune di Roverè della Luna, a firma dell'ing. Valeria Rensi, con studio 
tecnico in Trento, predisposto ai sensi ai sensi dell'allegato "B" dell'articolo 9 del regolamento di 
attuazione della L.P. 26/1993 e ss.mm.,  nell’importo complessivo di € 409 856,36.= di cui euro 273 
980,46.= per lavori, ed euro € 94 398,05.= per somme a disposizione dell'Amministrazione e € 41 
477,85. = per oneri fiscali, al fine di inoltrare istanza di finanziamento sul fondo di riserva ex art. 11 
della L.P. 15.11.1993 n. 36 e s.m.. 
  
Sul progetto definitivo sono stati acquisiti i pareri previsti dalle norme vigenti e precisamente:  
- parere prot. nr. S106/2018/19.5.6 rilasciato in data 18.09.2018 dai Servizi Gestione Strade e Opere 

Stradali e ferroviarie della P.A.T. (nr. prot. 6656 di data 18.09.2018); 
- parere prot. C13-8243-17.3, rilasciato in data 13.09.2018 dalla Commissione per la Pianificazione 

Territoriale ed il Paesaggio della Comunità Rotaliana-Königsberg (nr. prot. 6633 di data 
17.09.2018); 

 
Con deliberazione nr. 1816 dd. 05.10.2018 la Giunta Provinciale ha ammesso a finanziamento a valere 
fondo di riserva ex art. 11 della L.P. 15.11.1993 n. 36 l’intervento di realizzazione di una nuova 
rotatoria all’ingresso dell’abitato del Comune di Roverè della Luna, concedendo un contributo di € 348 
377,91 pari al 85% della spesa ammessa di € 409.586,36=. 
 
Richiamata la deliberazione giuntale nr. 120 dd. 08.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
venivano affidati all’ing. Valeria Rensi, con studio tecnico in Trento, la progettazione esecutiva, il 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e la redazione del tipo di frazionamento, dell’opera 
relativa alla realizzazione di una rotonda e relativo marciapiede all’entrata sud del paese di Roverè 
della Luna, sottoscrivendo con la stessa la convenzione di incarico. 
 
Richiamata la deliberazione nr. 85 25.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta 
Comunale approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori realizzazione di una rotonda e 
relativo marciapiede all’entrata sud del paese di Roverè della Luna”, redatto dall’ing. Valeria Rensi, con 
studio tecnico in Trento, composto dai seguenti elaborati: 
 

ELABORATI PROGETTUALI 
 

TAVOLA 01 COROGRAFIA 
ESTRATTO P.R.G 
ORTOFOTO 2011 
ESTRATTO MAPPA CATASTALE 

TAVOLA 02 PUP - INQUADRAMENTO STRUTTURALE 
PUP - CARTA DEL PAESAGGIO 
PUP - CARTA DELLE TUTELE PAESISTICHE 

TAVOLA 03 PUP - RETI ECOLOGICHE AMBIENTALI 
PUP – SISTEMA INSEDIATIVO E RETI INFRASTRUTT. 
PUP – AREE AGRICOLE ED AREE AGRICOLE DI PREGIO 

TAVOLA 04 PGUAP - MAPPA DEL RISCHIO 
PGUAP - MAPPA DEL PERICOLO 
PGUAP - MAPPA DELL’USO DEL SUOLO 

TAVOLA 05 CARTA GEOLOGICA 
CARTA DI SINTESI GEOLOGICA 

TAVOLA 06 PLANIMETRIA DI RILIEVO 

TAVOLA 07:  PLANIMETRIA DI PROGETTO 

TAVOLA 08  PLANIMETRIA DI RAFFRONTO 

TAVOLA 09 PROFILI LONGITUDINALI 

TAVOLA 10 QUADERNO SEZIONI - Strada Provinciale vs Trento 

TAVOLA 11 QUADERNO SEZIONI - Rotatoria 

TAVOLA 12 QUADERNO SEZIONI - Strada Provinciale vs Roverè 

TAVOLA 13 QUADERNO SEZIONI - Strada Comunale 

TAVOLA 14 SEZIONI TIPO 

TAVOLA 15 PIANO PARTICELLARE 

TAVOLA 16 PLANIMETRIA SEGNALETICA 

TAVOLA 17 PLANIMETRIA ILLUMINOTECNICA 

TAVOLA 18 PLANIMETRIA CESSIONE PROPRIETA’ DA PAT 

TAVOLA 19 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 

TAVOLA 20 PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI ESISTENTI 

TAVOLA 21 PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI DI PROGETTO 



Determinazione n. 142/S80 dd.     30.07.2019  
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005 

 

 
 
ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1 RELAZIONE TECNICA 

ALLEGATO 2 ELENCO PREZZI 

ALLEGATO 3 ELENCO PREZZI ONERI SICUREZZA 

ALLEGATO 4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

ALLEGATO 5 COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA 

ALLEGATO 6 QUADRO ECONOMICO 

ALLEGATO 7 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

ALLEGATO 8 PLANIMETRIE SOTTOSERVIZI ESISTENTI 

ALLEGATO 9 RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO 

ALLEGATO 10 CRONOPROGRAMMA 

ALLEGATO 11 ANALISI PREZZI 

ALLEGATO 12 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE 

ALLEGATO 13 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – NORME TECNICHE 

ALLEGATO 14 PIANO DI MANUTENZIONE  

ALLEGATO 15 TIPO DI FRAZIONAMENTO N. 133/2019 

ALLEGATO 16 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 

 

 
Dato atto che il progetto dell’opera evidenzia il seguente quadro economico: 
  

QUADRO ECONOMICO 

A) Stima lavori  

importo lavori al netto degli oneri di sicurezza  € 277.743,21 

oneri di sicurezza  € 14.883,70 

A1) Totale parziale  € 292.626,91 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
 

B1) allacciamento ai pubblici servizi, modifiche e integrazioni impianti esistenti  € 15.000,00 

B2) espropri, indennizzi, occupazioni temporanee, iscrizioni servitù  € 15.000,00 

B3) prove sui materiali e indagini, collaudi, verifiche tecniche da capitolato  €  2.000,00 

B4) spese tecniche (rilievo, progettazione, frazionamento, DL e assistenze, contabilità, 
coordinamento sicurezza, collaudi ecc.)  

€ 50.000,00 

B5) opere di completamento in diretta amministrazione  € 15.000,00 

B6) imprevisti 10%  € 29.262,69 

B6) Totale parziale  € 126.262,69 

C) Oneri fiscali 
 

C1) IVA 10% su A1)+B5)+B6)  € 33.688,96 

C2) IVA 22% su B1)+B3)+B4)  € 14.740,00 

C3) Totale parziale  € 48.428,96 

TOTALE GENERALE € 467.318,56 

  
Fatto presente che l’opera in oggetto risulta così finanziata: 
 

NATURA DEL FINANZIAMENTO IMPORTO Cap. PEG 

Fondo di riserva ex art. 11 della L.P. 15.11.1993 n. 36 
deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1816 dd. 05.10.2018  

 
€ 348 377,91      40000141 

Trasferimenti in conto capitale 2018 (BIM, Comunità di Valle 
ed ex F.I.M.)  € 92.830,65 40000015/40000053/40000125 

Fondi propri dell’Amministrazione (Avanzo amministrazione) € 26.110,00 3 

TOTALE € 467.318,56  

 
Rilevato che con il medesimo provvedimento veniva accertato il finanziamento provinciale, dichiarata 
la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.P. 
26/93 e ss.mm., ed impegnata la relativa spesa, nonché affidata la funzione di stazione appaltante 
all’Agenzia per gli Appalti e Contratti della PAT, stabilendo le modalità di aggiudicazione dell’appalto. 
In particolare la Giunta Comunale ha stabilito che l’aggiudicazione avverrà “in economia” in base a 
contratto di cottimo, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m., e del titolo VIII, ed in 
particolare ai sensi degli artt. 175, 176, 177 e 178 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., con il criterio 
del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. 
Dato atto che l’appalto viene effettuato in un unico lotto, stante la natura dei lavori e l’impossibilità di 
suddividere gli stessi. 
Evidenziato che il contratto di appalto lavori che si andrà a stipulare con l’impresa che si aggiudicherà 
la gara comporterà quale obbligo per l’impresa appaltatrice l’esecuzione dei lavori come da progetto 
esecutivo di cui sopra, con applicazione ai prezzi di progetto del ribasso offerto in sede di gara e delle 
regole contenute nel capitolato speciale di appalto, che si richiamano.  
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Fatto presente che a norma dell’art. 52 comma 9 della L.P. 26/1993 e ss.mm. è ammesso il 
subappalto. 
 
Vista la necessità di conferire mandato all’Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti (in sigla 
APAC.) di indire la gara, autorizzando la stessa all’ adozione della lettera di invito sulla base degli 
elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale di appalto e dalle 
caratteristiche principali dell’opera in oggetto. 
 
Evidenziato che l’Amministrazione comunale ha ottenuto la disponibilità di avvalersi dell’Agenzia 
Provinciale per gli appalti ed i contratti della Provincia Autonoma di Trento, al fine di curare le 
procedure di affidamento dell’opera in oggetto con le funzioni di Stazione appaltante. 
 
Rilevato che si rende ora necessario individuare le Imprese da invitare a partecipare alla procedura 
concorrenziale, affinchè le lavorazioni possano essere affidate applicando le disposizioni valevoli per i 
lavori da eseguirsi in economia – con contratto di “cottimo fiduciario” – ai sensi di quanto previsto ed 
ammesso dall’art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 ss.mm. e dagli artt. 175 e seguenti del D.P.P. 
11.05.2012, n. 9-84/Leg. 
 
Preso atto che gli operatori economici (imprese) da invitare saranno selezionate dal Segretario 
Comunale, in base a criterio di rotazione, privilegiando alcuni aspetti legati ad elementi fiduciari ed alla 
collocazione sul territorio che, tra l’altro, vengono ritenuti elementi che possano incidere 
favorevolmente sulla limitazione di costi operativi e sulla chiara consapevolezza dell’ambiente nel quale 
si opera, secondo quanto stabilito dall’art. 54 del D.P.P. 9-84 Leg. dd. 11.05.2012 e dalla normativa in 
materia. 

 
Rilevato che, in ordine ai contenuti del contratto, lo schema verrà fornito dall’Agenzia Provinciale per 
gli Appalti ed i Contratti della P.A.T., ed esso sarà stipulato nel rispetto degli esiti della gara, del 
progetto e delle norme del Capitolato speciale d’appalto ricompreso nel progetto e della normativa 
vigente in materia. 
 
Evidenziato altresì che la Giunta comunale ha espresso gli indirizzi al Segretario comunale affinchè 
provveda ad assumere la determinazione a contrarre e tutti gli atti necessari di sua competenza, 
relativi alle procedura di affidamento, che avverrà tramite l’Agenzia provinciale per gli appalti ed i 
contratti della P.A.T..  
 
Visti: 
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed ii., nonché il relativo Regolamento di attuazione, 

approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, 9-84/Leg. e s.m.; 
- la Legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1 
- la Legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 
- il D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 ad oggetto “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- la L.P. 9 marzo 2016, n. 02 “recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: 
disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni 
della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. 
Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”. 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” 
 

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 
23.04.2018. 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 183 che regola l’impegno di spesa.  
Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. 
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Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 
e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42)”; 

 
Ritenuto che, in esecuzione della sopra richiamata legge provinciale, gli enti devono provvedere alla 
tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e 
in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza. 

 
DETERMINA 

 
1. Di dare atto che con deliberazione giuntale n. 85 dd. 25.07.2019 è stato approvato a tutti gli 

effetti il progetto esecutivo dell’opera pubblica denominata “realizzazione di una rotonda e 
relativo marciapiede all’entrata sud del paese di Roverè della Luna”, redatto dall’ing. Valeria 
Rensi, con studio tecnico in Trento, che prevede una spesa complessiva pari a euro 467.318,56.= 
così suddivisa:  

  
QUADRO ECONOMICO 

A) Stima lavori  

importo lavori al netto degli oneri di sicurezza  € 277.743,21 

oneri di sicurezza  € 14.883,70 

A1) Totale parziale  € 292.626,91 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
 

B1) allacciamento ai pubblici servizi, modifiche e integrazioni impianti esistenti  € 15.000,00 

B2) espropri, indennizzi, occupazioni temporanee, iscrizioni servitù  € 15.000,00 

B3) prove sui materiali e indagini, collaudi, verifiche tecniche da capitolato  €  2.000,00 

B4) spese tecniche (rilievo, progettazione, frazionamento, DL e assistenze, contabilità, 
coordinamento sicurezza, collaudi ecc.)  

€ 50.000,00 

B5) opere di completamento in diretta amministrazione  € 15.000,00 

B6) imprevisti 10%  € 29.262,69 

B6) Totale parziale  € 126.262,69 

C) Oneri fiscali 
 

C1) IVA 10% su A1)+B5)+B6)  € 33.688,96 

C2) IVA 22% su B1)+B3)+B4)  € 14.740,00 

C3) Totale parziale  € 48.428,96 

TOTALE GENERALE € 467.318,56 

 
2. Di dare atto che, con la suddetta medesima deliberazione, si è dato atto che le spese per gli 

incarichi relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva completa del piano di 
sicurezza e del tipo di frazionamento pari a complessivi € 31.351,79 sono già state impegnate 
rispettivamente con le deliberazioni giuntali nr. 24 dd. 08.02.2018, nr. 65 dd.  31.05.2018 e nr. 
120 dd. 08.11.2018 alla Missione 01, Programma 11, Titolo 2, Macro Aggregato 02 (cap. PEG 
01112002 cod. P.F. U.2.02.03.05.001) del Bilancio di previsione 2018/2020, per l’esercizio 
finanziario 2018 e si è provveduta a prenotare l’impegno della spesa complessiva dell’intervento, 
al netto delle spese di progettazione, pari ad € 435.966,77 (arrotondata ad € 435.967,00) alla 
Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macro Aggregato 02 (capitolo PEG. 10052011 cod. P.F. 
U.2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2019/2021, per l’esercizio finanziario 2019, che 
presenta adeguata disponibilità di fondi in termini di competenza e di cassa. 

 
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun ulteriore impegno di spesa a 

carico del bilancio comunale e non necessità quindi del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria.  

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento vale come “determinazione a contrarre”, avendo 

delineato i motivi circa l’opportunità di far luogo alla conclusione del contratto, la modalità di 
scelta del contraente nonchè il criterio di aggiudicazione. 

 
5. Di affidare la funzione di Stazione Appaltante all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 

della PAT, indicando quale Responsabile del Procedimento per il Comune di Roverè della Luna il 
Segretario Comunale dott.ssa Paola Gallina fino alla stipula del contratto e il geom. Stefano 
Moser, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale per la parte esecutiva dei lavori. 
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6. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà “in economia” in base a contratto di cottimo, ai sensi 
dell’art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m., e del titolo VIII , ed in particolare ai sensi dell’art. 
175, dell’art. 176, 177 e 178 del D.P.P. 11.05.2012 , n. 9-84/Leg., con il criterio del prezzo più 
basso mediante offerta a prezzi unitari. 

 
7. Di conferire mandato all’Agenzia provinciale per gli Appalti ed i Contratti (APAC) di indire la gara, 

autorizzandola all’adozione della lettera di invito sulla base degli elementi caratterizzanti l’appalto 
riscontrabili dal capitolato speciale di appalto e dalle caratteristiche principali dell’opera. 

 
8. Di allegare al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, l’elenco delle 

Ditte da invitare alla presentazione delle offerte, da tenere segretato agli atti, fino a 
conclusione della gara, specificando che gli operatori economici invitati sono stati selezionati del 
rispetto della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 54 del 
D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg e ss.mm.. 

 
9. Di stabilire che : 

- la tipologia del contratto da stipulare sarà “a misura”; 
- il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari 
- il termine di esecuzione delle lavorazioni è di n. 122 (centoventidue) giorni naturali consecutivi 

decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori; 
- i pagamenti verranno effettuati con le modalità previste dall’art. 17 del Capitolato speciale; 
- la penale giornaliera per ritardo sarà pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale; 
- l’importo complessivo a base di gara sarà di € 292.626,91- di cui € 277.743,21- per lavorazioni 

soggette a ribasso ed € 14.883,70- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
- e’ ammesso il subappalto; 
- non è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 40, co. 1 della 

L.P. n. 26/93 e s.m.; 
- è richiesta la presentazione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d. lgs. 50/2016 a 

copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 
10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell’art. 
103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia di riduzione dell’importo della 
garanzia, dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016;  

- è richiesta la presentazione di polizze assicurative per i danni all’Amministrazione o a terzi, ex 
art. 23 bis della L.p. 26/1993;  

- è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, con 
l’accompagnamento del tecnico referente. 

 
10. Di inviare copia del Presente Provvedimento al Servizio Autonomie Locali della Provincia 

Autonoma di Trento e all’Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti della Provincia 
Autonoma di Trento.  

 
11. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa la presentazione di ricorso: 

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104. 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Gallina dott.ssa Paola 

firmato digitalmente 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determinazione n. 142/S80 dd.     30.07.2019  
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005 

 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 
 
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo comunale, per dieci giorni consecutivi 

(dal 30 luglio al 09 agosto 2019) 

 
 
  
  
  
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
       dott.ssa Paola Gallina  
            f.to digitalmente 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


