
Determinazione del Dirigente 

N. 23/ 24 di data 15/04/19

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 
PERCORSO  CICLOPEDONALE  CAMPOTRENTINO  -  RONCAFORT.  PROGETTO 
ESECUTIVO  -  IMPORTO  EURO  2.300.000,00.  -  DEFINIZIONE  MODALITÀ 
AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6245.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con deliberazione di  data 04.06.2018 n. 100 la Giunta comunale, 
acquisiti i pareri previsti dalla normativa vigente, ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo 
“percorso ciclopedonale Campotrentino - Roncafort” - opera 6245, recante date varie, dell'importo 
complessivo di euro 2.300.000,00 come di seguito ripartito:
A) lavori euro 1.337.635,44
oneri per la sicurezza euro 130.364,56
sommano euro 1.468.000,00
B)  lavori  in  economia  non  progettualizzabili  a 
completamento dei lavori di cui al punto A da affidare alla 
stessa ditta euro 73.000,00
C) lavori da eseguirsi a cura degli enti erogatori del servizio 
con oneri a carico del Comune (contributi ed oneri vari per 
allacciamenti impianti, spostamento linee impianti e 
sottoservizi (i.v.a. compresa) euro 24.000,00
D) somme a disposizione dell'Amministrazione
D1 espropri ed occupazioni temporanee euro 540.000,00
D2 spese tecniche (i.v.a. e oneri compresi) euro 40.000,00
D3 imprevisti euro 818,18
D4 oneri fiscali (10% su A+B+D3) euro 154.181,82
sommano euro 735.000,00
totale euro 2.300.000,00

premesso che il progetto esecutivo dell’opera in oggetto è stato finanziato: 
- con determinazione  del Dirigente del Servizio  Opere di  Urbanizzazione  Primaria  di data 

11.10.2017 n. 23/44 per un importo di euro 5.858,09 (oneri compresi) per spese tecniche;
- con  successiva  determinazione di  data  4.06.2018  n.  23/31  per  un  importo  di  euro 

2.294.141,91 (iva compresa),  rinviando a successivo provvedimento la definizione delle 
modalità di affidamento dei lavori;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e 
s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile 
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la  disciplina  dei  lavori  sequenziali,  considerato  che  il  progetto  richiede  il  completamento 
dell'intervento nella sua interezza affinchè il percorso ciclopedonale sia fruibile a fine lavori;

atteso quindi che non si ritiene possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, 
essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve 
gestire la successione delle fasi di costruzione dell'opera in relazione alla propria caratteristica 
organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle 
responsabilità  tra  appaltatori  diversi  per  l'eventuale  errata  esecuzione  di  lavorazioni  con  parti 
interferenti;

ritenuto pertanto necessario che le lavorazioni che compongono il progetto siano 
realizzate  da  una  sola  impresa,  in  considerazione  dello  sviluppo  lineare  dell'intervento  che 
richiede, lungo una viabilità comunque significativa, l'esecuzione delle opere con continuità, al fine 
di ridurre i disagi per gli utenti delle strade, per i residenti e per le attività economiche presenti  
lungo la stessa via;

richiamato l'art. 18 della L.p. 15.05.2013 n. 9 e s.m., recante disposizioni transitorie 
in materia di lavori pubblici, che al comma 3 dispone “Per accelerare la realizzazione delle opere 
pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici possono procedere all'affidamento di lavori 
con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di  un bando, ai  sensi dell'art.  33 della 
legge  provinciale sui lavori pubblici,  per lavori di importo non superiore a due milioni di euro,  
avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli  appalti  e i  contratti  (APAC). Con regolamento sono 
definiti le modalità di presentazione delle offerte, nel rispetto della normativa vigente, e i rapporti 
tra amministrazioni aggiudicatrici e APAC.”; 

posto che, ricadendo l'affidamento dei lavori principali di cui alla voce A) del quadro 
economico nella  fattispecie  di  cui  all'art.  18  sopra  richiamato,  lo  scrivente  Servizio  in  data 
21.01.2019 ha  fatto richiesta  all'Agenzia  Provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti  di  svolgere  le 
funzioni di stazione appaltante per gli stessi;

vista la nota di data 16.01.2019 nostro prot. n. 14317 dell’APAC con cui l’ Agenzia 
garantisce lo svolgimento della funzione di stazione appaltante ai sensi dell'art.  39 bis della L.p. 
16.06.2006 n.3;

dato atto che, conseguentemente,  ai sensi dell'art. 18 della L.p. 15.05.2013 n. 9 
l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti viene incaricata di svolgere la funzione di “stazione 
appaltante” per i lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico, autorizzando la stessa 
all’adozione  della  lettera  d’invito  sulla  base  degli  elementi  caratterizzanti  lo  specifico  appalto 
riscontrabili dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal modulo contenente le caratteristiche principali 
dell’opera che costituisce parte integrante del presente provvedimento, allegato sub A);

ritenuto pertanto di affidare: 
• i  lavori  di  cui  alla voce A),  per l'importo di  euro  1.468.000,00 (i.v.a.  esclusa),  mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 33 
della L.p. 26/1993 e s.m. e dell'art. 54 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m., con 
aggiudicazione tramite il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema 
dell'offerta  a  prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e 
dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato 
con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., stipulando il contratto in forma pubblico-amministrativa.
Dello svolgimento della procedura per l'affidamento di detti lavori viene incaricata l'Agenzia 
Provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti,  autorizzando  contestualmente  l'apporto  di 
modificazioni o integrazioni dettate dalla eventuale normativa sopravvenuta.
Le  modalità  di  affidamento  sopra  indicate  consentono  di  garantire  la  tutela  della 
concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i 
principi  di  economicità  ed  efficacia  procedimentale,  di  snellezza  e  proporzionalità 
dell'attività  amministrativa,  principi  che  pur  devono  conformare  i  comportamenti 
dell'Amministrazione.

• i  lavori  di  cui  alla voce B),  per l’importo di  euro  73.000,00 (i.v.a.  esclusa) in  economia 
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mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli materiali, mezzi e 
manodopera, ai sensi dell’art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. 
approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

• i lavori di cui alla voce C), per euro 24.000,00 (i.v.a. compresa), a trattativa privata ai sensi 
dell’art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di  
forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando 
contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto 
dalla controparte, autorizzandone, qualora necessario, il pagamento anticipato;

dato atto inoltre che:
━ i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla 

normativa vigente;
━ il  Servizio  ha  attestato  l'inesistenza  in  progetto  di  elementi  tali  da  identificare  un 

prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;
precisato  che  gli  operatori  economici  individuati  per  l’invito  alla  gara  saranno 

selezionati nel rispetto della vigente normativa e, segnatamente, dell’art. 54 del Regolamento di 
attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg;

dato atto che, sulla base delle indicazioni dell’APAC rese a seguito di confronto con 
lo scrivente Servizio:

- sono stati aggiornati il Capitolato Speciale d’Appalto – norme amministrative e la lista delle 
lavorazioni  e  forniture,  facenti  parte  degli  elaborati  del  progetto  esecutivo  in  oggetto  e 
richiamati nell’Allegato 1, parte integrante ed essenziale della deliberazione giuntale di data 
04.06.2018 n. 100;

- è stata debitamente compilata la scheda tecnica 2.3 (relativa alla copertura assicurativa dei 
danni alle opere durante la loro esecuzione a garanzia di manutenzione e alla copertura 
assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere);

ritenuto pertanto di:
- approvare il Capitolato Speciale d’Appalto - norme amministrative e la lista delle lavorazioni 

e forniture, aggiornati come da indicazioni dell’APAC;
- approvare la scheda tecnica 2.3, debitamente compilata come da indicazioni dell’APAC;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 
2016 gli  Enti  devono provvedere alla  tenuta della  contabilità finanziaria  sulla  base dei  principi 
generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 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 a scadenza;

atteso che il  punto 2.  dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la 
scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  19.12.2018  n.  205,  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  19.12.2018  n.  206,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  e 
successive variazioni;

vista  inoltre  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  27.12.2018  n.  288, 
immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per 
il triennio 2019-2021 e successive variazioni;

visti:
− il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
− la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 

e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 
118/2011  e  s.m.  (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 artt. 1 e 2 

pagina 3/5

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO   codice fiscale e partita IVA: 00355870221    tel. 0461/884111

L' Ing. Nicola Zanella, incaricato della conservazione digitale con atto del Direttore Generale di data 25.01.2016 n. 14714, attesta
che il presente documento è copia semplice, identica in  tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Bruno Delaiti in

data 15.04.2019 (pag. 3 di 5)



della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
− il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
− lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 

consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
− il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136; 
− il  Regolamento  di  contabilità  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con 

deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile;

− il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente 
con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64; 

− la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m 
− la L.p. 10.09.1993 n.  26 e s.m. ed il  relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 

11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m..;
− il  Decreto  sindacale  19.12.2016  prot.  n.  279157  con  il  quale  sono  state  attribuite  le 

competenze dirigenziali;
− le proprie note istruttorie d.d. 26.04.2018 prot. n. 111482 e d.d. 03.04.2019 prot. n. 92145;

atteso che, ai  sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 28.12.2018 n. 
288, immediatamente  eseguibile,  relativa  all’approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
(P.E.G.) per il triennio 2019 - 2021, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di  dare  atto  che  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  d.d.  04.06.2018  n.  100  è  stato 
approvato il  progetto esecutivo “percorso ciclopedonale Campotrentino - Roncafort”  -  opera 
6245, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 2.300.000,00;

2. di dare atto che il progetto di cui sopra è stato finanziato con determinazione d.d. 11.10.2017 n. 
23/44 per l’importo di euro 5.858,09 (oneri compresi) per spese tecniche e con determinazione 
d.d. 4.06.2018 n. 23/31 per il residuo importo di euro 2.294.141,91 (iva compresa);

3. di prendere atto della nota di data 16.01.2019 nostro prot. n. 14317 dell’Agenzia Provinciale per 
gli Appalti e Contratti, con cui l’ Agenzia garantisce lo svolgimento della funzione di stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 39 bis della L.p. 16.06.2006 n. 3; 

4. di  incaricare,  conseguentemente,  ai  sensi  dell'art.  18  della  L.p.  15.05.2013  n.  9  l'Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti di svolgere la funzione di “stazione appaltante” per i lavori 
principali di cui alla voce A) del quadro economico;

5. di autorizzare APAC all’adozione della lettera d’invito sulla base degli elementi caratterizzanti lo 
specifico  appalto  riscontrabili  dal  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  dal  modulo  contenente  le 
caratteristiche principali dell’opera;

6. di approvare, quale parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, il documento 
recante “caratteristiche principali dell'opera”, allegato sub A);

7. di  approvare  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  -  norme  amministrative,  aggiornato  come  da 
indicazioni dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti;

8. di approvare la lista delle lavorazione e forniture, modificata come da indicazioni dell’Apac;
9. di approvare la scheda tecnica 2.3. (relativa alla  copertura assicurativa dei danni alle opere 

durante  la  loro  esecuzione  a  garanzia  di  manutenzione  e  alla  copertura  assicurativa  della 
responsabilità  civile  durante  l’esecuzione  delle  opere)  debitamente  compilata  come  da 
indicazioni dell’APAC;

10. di procedere all'affidamento dei lavori di cui alle voci B) e C) del quadro economico secondo 
le modalità indicate in narrativa;

11. di  subordinare  il  perfezionamento  del  rapporti  alla  stipulazione  dei  contratti  nelle  forme 
indicate in premessa, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento 
per la  disciplina dei  contratti  spetterà al  soggetto stipulante in  rappresentanza del  Comune 
completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali 
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accidentali in accordo con il contraente privato;
12. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi 

dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
13. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti 

il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
14. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217 
all’opera in argomento è attribuito il CUP D61B17000280004.

Allegati in formato elettronico 
Allegato A-caratteristiche principali dell'opera

Allegati in formato cartaceo 
//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì  15/04/19
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Determinazione del Dirigente

N. 23/ 24 di data 15/04/19

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 
PERCORSO  CICLOPEDONALE  CAMPOTRENTINO  -  RONCAFORT.  PROGETTO 
ESECUTIVO  -  IMPORTO  EURO  2.300.000,00.  -  DEFINIZIONE  MODALITÀ 
AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6245.

Servizio Risorse  Finanziarie

Visto di regolarità contabile  sulla presente Determinazione dirigenziale  espresso ai sensi dell'art. 
25  del  Regolamento  sui  controlli  interni  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale 
23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 18 aprile 2019
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