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IL DIRIGENTE 
 
 
Premesse 
 
 

Nell'ambito della gestione dei percorsi ciclopedonali d'interesse provinciale, particolare 
significato riveste l'aspetto relativo alla manutenzione delle singole infrastrutture che, se 
puntualmente esercitata, consente la massima fruibilità delle stesse oltre alla garanzia in termini di 
sicurezza per i numerosi utenti abitudinari. 

La peculiare e complessa conformazione orografica del territorio trentino sul quale si 
sviluppa la rete dei percorsi ciclabili, le particolari condizioni climatiche che lo contraddistinguono 
e la coesistenza in alcuni tratti con il traffico veicolare, innescano, non di rado, significativi 
fenomeni di degrado naturali e non, che frequentemente vanno a compromettere la funzionalità e la 
sicurezza dei percorsi stessi. 

L'esperienza fin qui maturata e le motivazioni sopra esposte suggeriscono l'opportunità 
di potere promuovere interventi che esulano dal concetto dell'ordinarietà dell'azione manutentiva, 
ma che comunque rivestono il carattere della indispensabilità al fine di garantire la fruibilità, la 
sicurezza del traffico, oltre che la conservazione del patrimonio stradale esistente. 

Inoltre è necessario effettuare quegli interventi di carattere straordinario per assicurare la 
continuità di esercizio della rete ciclabile, connessi con il ripristino, la realizzazione o la riparazione 
del manto bituminoso, delle opere d’arte, dell’ossatura stradale, delle opere di ingegneria civile e 
naturalistica, ecc. oltre a quelli necessari per consentire modifiche strutturali volte a sopperire nuovi 
ed imprevedibili fabbisogni riscontrati dall’utenza, a correggere carenze funzionali delle strutture 
stesse o ad adeguarle a sopravvenute modificazioni normative consentendone nel contempo la loro 
valorizzazione. 

A maggior ragione si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria in 
considerazione che alcuni percorsi ciclabili, realizzati da almeno un decennio, denotano sempre più 
naturali segni di deterioramento strutturale. 

In attuazione del “Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018)”, approvato dalla 
Giunta Provinciale con Deliberazione n. 1115 di data 30 giugno 2014, aggiornato da ultimo dalla 
Giunta Provinciale con Deliberazione n. 2366 di data 28.12.2017, l’Ufficio Infrastrutture 
Ciclopedonali dell’APOP-Servizio Opere Stradali e Ferroviarie ha predisposto in data 08.01.2018 la 
perizia per la manutenzione straordinaria dei percorsi ciclopedonali provinciali 2018 costituita 
dall’elaborato “Relazione tecnica illustrativa e stima dei lavori e delle acquisizioni”. Le lavorazioni 
previste nella presente perizia, ai sensi del comma 6 dell’art. 52 della L.P. 26/93 e ss.mm.ii., 
potranno avere compensazioni automatiche nel limite dell’impegno totale di spesa. 

Detta perizia, che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, prevede una spesa complessiva di Euro 300.000,00.= di cui Euro 245.901,64.= per 
lavori, noli e forniture ed Euro 54.098,36.= per oneri fiscali. 

Per quanto concerne le modalità di esecuzione, si prevede l’affidamento dei predetti 
lavori, forniture e noli in economia ai sensi dell’art. 52, commi 3) e 4) della Legge provinciale 10 
settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii. ed eseguiti secondo quanto stabilito dall’art. 176 del relativo 
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regolamento di attuazione di cui al D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.ii. seguendo le 
modalità di affidamento indicate nel successivo artt. 177, 178 e 179 del medesimo Regolamento. 

Trattandosi di forniture, noli e 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. 

Ai sensi dell’art. 175 del Regolamento attuativo della L.P. 26/93 e ss.mm.ii., di cui al 
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., si determinano quindi le modalità di esecuzione per la 
consistenza degli interventi autorizzati, secondo i criteri di seguito illustrati: 

     per le opere, noli e trasporti d'importo inferiore alla soglia indicata all'art. 52, comma 9 della 
L.P. 26/1993 e ss.mm.ii., al relativo affidamento si procederà sia con il sistema del cottimo 
fiduciario sia della diretta amministrazione, in quanto, considerata l'esiguità degli importi e 
l'eterogeneità delle prestazioni richieste (che non sono predeterminabili secondo previsioni 
generali), è opportuno che la scelta del relativo sistema di esecuzione sia effettuata di volta 
in volta; 

     per le opere, noli e trasporti d'importo superiore alla soglia indicata all'art. 52, comma 9 della 
L.P. 26/1993 e ss.mm.ii., al relativo affidamento si procederà con il sistema del cottimo 
fiduciario, come previsto dall’art. 178 del Regolamento di attuazione della medesima legge 
provinciale approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., salvo la possibilità di 
derogare a tale sistema ricorrendo alla diretta amministrazione, previa idonea motivazione da 
parte del Dirigente del Servizio; 

     per le forniture di cui all’art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm.ii., al relativo affidamento si 
procederà con il sistema della diretta amministrazione ai sensi dell’art. 176 comma 1) lettere 
b) e c) del Regolamento di attuazione della medesima legge provinciale approvato con 
D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 salvo la possibilità di derogare a tale sistema 
ricorrendo al cottimo fiduciario, previa idonea motivazione da parte del Dirigente del 
Servizio. 

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 2900 di data 03 dicembre 2009 e ss.mm.ii., 
ha approvato le direttive alle strutture provinciali per il contenimento delle spese per l’acquisto di 
beni e servizi. Pertanto, con il presente provvedimento, si prevede l’obbligo, in sede di ordinazione 
delle spese, di avvalersi, se disponibili, delle convenzioni stipulate dalla Centrale Acquisti. 

L'intervento di cui alla presente determinazione rientra nella voce “Manutenzione 
straordinaria piste ciclopedonali” prevista nel “Piano degli investimenti per la viabilità (2014-
2018)” – INTERVENTI SULLE PISTE CICLOPEDONALI-CAPITOLO 408500 - APOP-
SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE, come approvato dalla Giunta Provinciale con 
Deliberazione n. 1115 di data 30 giugno 2014 e ss.mm.ii.. 

La spesa complessiva di Euro 300.000,00.= viene prenotata sul capitolo 408500 
dell’esercizio finanziario 2018. 

Tutto ciò premesso, 
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- visti gli atti citati in premessa; 
- 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. di data 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 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 il codice antimafia approvato con D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 620 di data 23 marzo 2012 con cui le 

competenze relative alle piste ciclopedonali sono state incardinate presso il Servizio Opere 
Stradali e Ferroviarie dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche; 

- vista la Deliberazione della Giunta provinciale n. 3400 di data 30 dicembre 2003 concernente 
l’“Individuazione dei criteri per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale da realizzare 
nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all'articolo 19 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello 
Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere 
pubbliche) come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, 
nonché delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia, a termini dell'articolo 45, 
comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato da ultimo con 
l'articolo 74 della legge provinciali e 19 febbraio 2002, n. 1.”; 

- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011; 
- considerato il codice CUP C47H17001080003 dell’opera in argomento; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia per lavori, forniture e noli 
occorrenti per la manutenzione straordinaria dei percorsi ciclopedonali provinciali per l’anno 
2018 di data 08.01.2018, costituita dall’elaborato “Relazione tecnica illustrativa e stima dei 
lavori e delle acquisizioni”, per un importo di Euro 300.000,00.= (I.V.A. nella misura di legge 
inclusa), allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che l'approvazione di cui al punto 1) equivale, ai sensi dell'art. 18, della Legge 

provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza 
ed indifferibilità; 

 
3. di autorizzare l’esecuzione dei lavori, noli e forniture di cui trattasi in economia, mediante il 

sistema del cottimo fiduciario e/o della diretta amministrazione, per le ragioni ed in base ai 
criteri indicati in premessa, ai sensi dell'art. 52 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 
e ss.mm.ii. e dell’art. 176 del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.P. 11 maggio 
2012, n. 9-84/Leg., seguendo le modalità di affidamento indicate dai successivi artt. 177, 178 e 
179 del medesimo Regolamento; 

 
4. di dare atto che trattandosi di forniture, noli e 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 
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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, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 

2900/2009 e s.m., per l’acquisto di beni e servizi di cui al precedente punto 1) ci si avvarrà, se 
disponibili, delle convenzioni stipulate dalla Centrale Acquisti; 

 
6. di prenotare l’importo complessivo di Euro 300.000,00.= sul capitolo 408500 dell’esercizio 

finanziario 2018, previsto nel Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018) approvato 
dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 1115 di data 30 giugno 2014 e s.m.. 
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001 Relazione tecnica illustrativa e stima dei lavori e delle acquisizioni

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DELEGATO  
 Carlo Benigni 
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E STIMA DEI LAVORI E DELLE 
ACQUISIZIONI 

Perizia per lavori, forniture e noli occorrenti per la manutenzione straordinaria dei 
percorsi ciclopedonali di interesse provinciale per l’anno 2018 

 
 
 
La perizia in esame riguarda la manutenzione straordinaria per l'anno 2018 della rete 

ciclopedonale della Provincia Autonoma di Trento, rappresentata nella planimetria allegata. 

Questa perizia consente di effettuare gli interventi di carattere straordinario atti ad assicurare la 

continuità di esercizio del sistema di bike sharing provinciale “e.motion” e di intervenire sulle 

attrezzature tecnologiche utilizzate per le attività delle piste ciclabili nell'ambito della gestione dei 

percorsi ciclopedonali d'interesse provinciale. 

Nell'ambito di un utilizzo sicuro dei percorsi ciclopedonali, particolare significato riveste l'aspetto 

relativo alla conservazione delle singole infrastrutture che, se puntualmente esercitata, consente la 

massima fruibilità delle stesse oltre alla garanzia in termini di sicurezza per i numerosi utenti. 

La peculiare e complessa conformazione orografica del territorio trentino sul quale si sviluppa la 

rete dei percorsi ciclabili, le particolari condizioni climatiche che lo contraddistinguono e la 

coesistenza - purtroppo ancora esistente in vari tratti - con il traffico veicolare, frequentemente 

innescano significativi fenomeni di degrado straordinario che possono compromettere la 

funzionalità e la sicurezza dei percorsi. 

L'esperienza fin qui maturata e le motivazioni sopra esposte suggeriscono l'opportunità di 

promuovere interventi che esulano dal concetto dell'ordinarietà manutentiva, ma che comunque 

rivestono il carattere della indispensabilità al fine di garantire la fruibilità, la sicurezza del traffico, 

oltre alla conservazione del patrimonio viario esistente. D'altronde è indispensabile effettuare 

quegli interventi di carattere straordinario necessari ad assicurare la continuità di esercizio della 

rete ciclabile, connessi con il ripristino, la realizzazione o la riparazione del manto bituminoso, delle 

opere d’arte, dell’ossatura stradale, delle opere di ingegneria civile e naturalistica, ecc... Altresì è 

necessario intervenire per consentire modifiche strutturali volte a fronteggiare nuovi ed 

imprevedibili fabbisogni riscontrati dall’utenza, per correggere carenze funzionali delle strutture 

esistenti, per adeguarle a sopravvenute modificazioni normative e, nei limiti del possibile, 

acconsentirne la loro valorizzazione. 

A maggior ragione, si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria in considerazione 

del fatto che alcuni percorsi ciclopedonali provinciali sono realizzati da circa trenta anni e 

comunque la maggior parte della rete viaria provinciale ha oltre un decennio di utilizzo, quindi 

risente sempre più dei naturali sintomi di deterioramento strutturale legati al tempo. 

In attuazione del “Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018)”, approvato dalla Giunta 

Provinciale con Deliberazione n. 1115 di data 30 giugno 2014, aggiornato da ultimo dalla Giunta 
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Provinciale con Deliberazione n. 2000366 di data 28.12.2017, nel quale per l'esercizio finanziario 

2018 è stato accantonato l'importo di 300.000,00 Euro per gli interventi di manutenzione 

straordinaria dei percorsi ciclopedonali di interesse provinciale. 

 

 L’Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali dell’APOP - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie ha 

predisposto il presente documento di perizia per lavori, noli e somministrazioni occorrenti per la 

manutenzione straordinaria dei percorsi ciclopedonali di interesse provinciale, dell'anno 2018, 

sinteticamente denominato "C-70 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI 
CICLOPEDONALI PROVINCIALI 2018". 
 
 I lavori, raggruppabili nella categoria della straordinaria manutenzione, presentano 

caratteristiche di urgenza che richiedono una immediata attuazione per non creare situazioni di 

criticità per l’utenza o non compromettere la continuità dei servizi. 

 

I lavori principali che si prevedono in perizia sono: 

 

• ripristino delle pavimentazioni mediante bitumature o consolidamenti  dei tratti 

maggiormente deteriorati prevedendone, laddove opportuna, la fresatura, il rifacimento del 

cassonetto  e ogni altro intervento che  si renda  necessario al fine di ripristinare la 

caratteristica statica del piano stradale, comprendendo, dove opportuno, la realizzazione di 

nuovi tratti di pavimentazione necessari al completamento  degli interventi ; 

 

• esecuzione di opere di vario genere e tipo per il consolidamento, la messa in sicurezza e il 

completamento in aree di pertinenza dei percorsi ciclabili, compresa la messa a dimora di 

specie vegetali;  

 

• il consolidamento e la messa in sicurezza del corpo stradale attraverso la realizzazione o il 

rifacimento di murature di sostegno, ponti o passerelle, scogliere, terre armate e la 

formazione di eventuali banchettoni in cls; 

 

• la realizzazione di nuove staccionate o la sostituzione delle esistenti in caso di 

deterioramento o qualora si renda necessario intervenire per garantire o migliorare il livello 

di sicurezza dei percorsi ciclopedonali;  

 

• Indennizzi  vari per danni, occupazioni temporanee o acquisizioni, nei casi di urgenza, 

secondo quanto indicato all’art. 4, comma 5) della L.P. 11 giugno 2010, n. 12 “ legge 

provinciale sulle piste ciclabili”;  
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• oneri di discarica e per l’effettuazione di indagini o analisi per la caratterizzazione dei 

materiali;  

 

• verifiche statiche o strutturali od eventuali calcoli statici; 

 

• realizzazione di  opere per consentire il mantenimento degli itinerari ciclopedonali, anche 

su percorsi diversi da quelli usuali, in conseguenza di chiusure temporanee o deviazioni 

indotte da interventi manutentivi, impedimenti al traffico o nuovi percorsi  per mantenere gli 

standard di sicurezza usuali sui percorsi ciclopedonali di interesse provinciale; 

 

• la disciplina delle acque meteoriche o di infiltrazione prevedendo l’eventuale loro 

canalizzazione, la bonifica del corpo stradale e la costruzione di idonei drenaggi e tombini 

di scarico a salvaguardia della struttura stradale; 

 

• l’adeguamento al nuovo codice della strada e alle eventuali disposizioni della Giunta 

provinciale della segnaletica orizzontale o verticale, il rifacimento o la sostituzione in caso 

di deterioramento dell’esistente, nonché tutti gli interventi che si rendessero necessari per 

garantire la sicurezza della viabilità; 

 

• fornitura e posa in opera di attrezzature tecnologiche a servizio delle piste ciclabili;  

 

• acquisto di materiali e attrezzature connessi all'attività di manutenzione integrative e di 

completamento delle infrastrutture afferenti il progetto di bike sharing provinciale e sulle 

attrezzature tecnologiche utilizzate nelle attività a servizio delle piste ciclabili e del bike 

sharing. 

 

I lavori verranno eseguiti a cura del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, avvalendosi di 

imprese industriali o artigianali per la fornitura della manodopera unitamente ai mezzi e materiali 

necessari o in diretta amministrazione, in economia, avvalendosi di personale 

dell’amministrazione. 

 

Sono altresì previsti i noli necessari per l’esecuzione dei lavori ove non siano sufficienti o 

disponibili i mezzi e le attrezzature in dotazione all’amministrazione. 

 

I lavori, le opere, le forniture e i noli previsti nella presente perizia saranno realizzati ai sensi 

dell'art. 52, commi 3) e 4) della Legge provinciale n. 26/1993 e ss.mm.ii, ed eseguiti in economia 

secondo quanto stabilito dall’art. 176 del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.P. 11 
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maggio 2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.ii., seguendo le modalità di affidamento indicate al comma 1) 

lettere a), b) e c) e più specificatamente: 

 

• per le opere, noli e trasporti d'importo inferiore alla soglia indicata all'art. 52, comma 9 della 

Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., al relativo affidamento si procederà 

alternativamente sia con il sistema del cottimo fiduciario sia della diretta amministrazione, 

in quanto, considerata l'esiguità degli importi e l'eterogeneità delle prestazioni richieste (che 

non sono predeterminabili secondo previsioni generali), è opportuno che la scelta del 

relativo sistema di esecuzione sia effettuata di volta in volta; 

• per le opere, noli e trasporti d'importo superiore alla soglia indicata all'art. 52, comma 9 

della L.P. 26 d.d. 10 settembre 1993 e ss.mm.ii., al relativo affidamento si procederà con il 

sistema del cottimo fiduciario, come previsto dall’art. 178 del Regolamento d’attuazione 

della L.P. 26/1993, salvo la possibilità di derogare a tale sistema ricorrendo alla diretta 

amministrazione, previa idonea motivazione da parte del Dirigente del Servizio; 

• per le forniture, al relativo affidamento si procederà con il sistema della diretta 

amministrazione, ai sensi dell’art. 176 comma 1) lettere b) e c) del citato regolamento, 

salvo la possibilità di derogare a tale sistema ricorrendo al cottimo fiduciario, previa idonea 

motivazione da parte del  Dirigente del Servizio.  

 

Vista la deliberazione n. 2900 di data 3 dicembre 2009 e ss.mm.ii., con la quale la Giunta 

provinciale ha approvato le direttive in ordine al contenimento delle spese per l’acquisto di beni e 

servizi, si prevede, per l’ordinazione delle relative spese, di avvalersi, se disponibili, delle 

convenzioni stipulate dalla centrale acquisti. 

 

Visto l'art. 31 della L.P. 9 marzo 2016, n.2, i lavori  fino a 100.000 euro saranno affidati 

preferibilmente alle microimprese. 

 

Visto l'art. 69 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 , per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a 1000 euro non si dovrà necessariamente ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti 

elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip spa. 

 

Per tutti questi interventi, non progettualizzabili, si rende necessario predisporre la presente 

perizia che, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm.ii. 

individua genericamente le opere, i lavori e le forniture. 
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L’ammontare complessivo della presente perizia risulta di Euro 300.000,00=, comprensivi degli 

oneri fiscali nella misura del 22 %, come meglio dettagliato nella stima. 
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STIMA DEI LAVORI E DELLE ACQUISIZIONI 
 
 

1 - OPERE E FORNITURE PER: BARRIERE, SEGNALETICA, BITUMATURE, 
LAVORI SUL CORPO STRADALE, SULLE OPERE D’ARTE, OPERE DI 
DIFESA, IMPIANTISTICA, OPERE IDRAULICHE, ALLACCIAMENTI O 
ADEGUAMENTI, INDENNIZZI. 

(a) Esecuzione di opere richieste per i lavori di straordinaria manutenzione sulle 

piste ciclopedonali e loro pertinenze quali, a titolo non esaustivo, murature 

miste o in c.a. sia in fondazione che elevazione, formazione di murature in 

terre armate di qualsiasi tipo e genere, banchettoni, tombini, pozzetti, 

bonifiche e rettifiche al corpo stradale o ai manufatti, formazione del 

cassonetto stradale, scavi in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche 

con l’uso di esplosivi (usuali o chimici), realizzazione di scogliere, 

gabbionate, di cordonate in pietra, cemento, ciglioni e binderi, o in altro 

materiale, fornitura e posa di manufatti in ferro e/o legno, verniciature e 

pitture di vario tipo, sistemazione delle rampe, scarpate e cunette anche 

mediante opere in verde (seminagioni, piantumazioni, viminate ecc.) sola 

posa oppure fornitura e posa di rete metallica di protezione sia per pareti in 

roccia che in terra, formazione di paramassi e/o paravalanghe, realizzazione 

di arce, ispezione, consolidamento, rivestimento o abbattimento di rocce, 

sgombero dei materiali di risulta, esplosivo, detonatori, miccia e miscele 

espansive per demolizione massi pericolanti, comprese le spese per licenza 

e trasporto, trivellazioni e sondaggi, perforazioni, malte cementizie e/o 

chimiche per consolidamenti, formazione di micropali e tiranti, pali di grande 

diametro, pali battuti in genere, adozione di tecniche particolari di 

consolidamento e drenaggio, nonché per gli interventi di rifacimento di spalle 

e/o pile di ponti e viadotti, strutture portanti, impalcati, giunti e appoggi di 

qualsiasi tipo e genere, impermeabilizzazioni e quanto altro occorra per dare 

i lavori a perfetta regola d’arte. 

(b) Fornitura e posa di prodotti lapidei da cava, terra vegetale, tout-venant, 

cementi e calci varie, miscele cementizie, conglomerato cementizio, malte 

speciali, sassi, tubi e mezzi tubi di qualsiasi diametro sia in calcestruzzo che 

in altro materiale, pozzetti prefabbricati, gabbionate metalliche, tubi o profilati 

in ferro per carpenteria,  caditoie, chiusini in ghisa, griglie e grate in ferro, 

cordonate in pietra, in cemento, ciglioni, binderi ecc., sassi o tranciati di 

cemento, materiali per pavimentazioni quali cubetti porfirici, piastrelle, lastre 

di marmo ecc., attrezzature diverse, legname in tavole e lavorato ecc., cippi 
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ed altri materiali necessari al mantenimento straordinario delle piste ciclabili 

e loro pertinenze. 

(c) Fornitura e posa di emulsioni bituminose o ad altra base e di conglomerato 

bituminoso o ad altra base, di qualsiasi genere e tipo oppure solo fornitura di 

emulsioni bituminose e di conglomerato bituminoso di qualsiasi genere e 

tipo, caldo o freddo, leganti bituminosi e quant'altro occorrente per tappeti, 

binder, rappezzi o ricariche del manto stradale nonché del nolo di fresatrici, 

macchine per il taglio degli asfalti finitrici meccaniche, rulli o di altri mezzi 

meccanici da riferirsi ai lavori di pavimentazione in genere. 

(d) Oneri di discarica e per le analisi chimiche necessarie alla classificazione 

delle terre. 

(e) Analisi dei materiali in genere. 

(f) Indennizzi  vari per danni, occupazioni temporanee o acquisizioni, nei casi di 

urgenza, secondo quanto indicato all’art. 4, comma 5) della L.P. 11 giugno 

201, n. 12 “ legge provinciale sulle piste ciclabili”.  

(g) verifiche statiche o strutturali od eventuali calcoli statici.                      a  stima 

2 - NOLI E TRASPORTI 
        Noleggio a caldo di mezzi meccanici quali motocarro, trattore, autocarro, 

autobetoniera, macchina operatrice o agricola ecc. per il trasporto o la 

movimentazione dei vari materiali occorrenti per la manutenzione stradale e 

relative pertinenze, mezzi meccanici speciali, quali ruspa, escavatore, pala 

meccanica, escavatore con martello, scarificatore, rullo compressore ecc. e 

per il nolo di mezzi d'opera vari quali demolitori, pompe, motoseghe, 

compressori, argani, ponteggi,  casseforme metalliche ecc., per la 

manutenzione stradale in genere e per la manutenzione ed il rinforzo dei 

manufatti o della sede stradale medesima, nonché di prestazioni artigianali 

in genere e per l’impiego di mano d'opera.                                         a  stima 

3 – SEGNALETICA STRADALE 
a) Fornitura e posa di cartelli segnaletici e segna limiti stradali per 

l'adeguamento al Nuovo codice della strada, e alle indicazioni  della Giunta 

provinciale  completi di pali, attacchi ecc. nelle varie figure e dimensioni 

previste. 

b) Realizzazione o fornitura e posa di segnaletica orizzontale, su larga scala,  

di qualsiasi tipo anche nelle forme e misure previste dal Codice della strada 

o dai provvedimenti emanati dalla giunta provinciale, compresa la fornitura 

dei materiali di consumo.                                                                       a stima  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        €.  50.480,98.= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€.    25.303,28.= 

 

 

 

 

 

 

 

 

       €.    15.754,10.= 
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4 – PALERIA, STACCIONATE, PASSERELLE E MANUFATTI 
Fornitura, posa o anche fornitura e posa in opera di elementi in qualsiasi 

materiale comunque lavorato per la realizzazione di staccionate, recinzioni, 

impalcati o altri manufatti, comprese le lavorazioni necessarie per la 

demolizione e la ricostruzione delle parti ammalorate o di interi manufatti, 

nonché fornitura, posa o anche fornitura e posa di portabicicletta, panchine, 

cestini, bacheche o altri manufatti in legno o in qualsiasi altro materiale.                                    

a  stima 

5 - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE 
Fornitura e installazione di hardware e software con relativa manutenzione, 

interventi e forniture per la comunicazione e l’informazione oltre che per il 

conteggio dei passaggi sulle piste ciclabili.                                              stima 

6 - BENI, SERVIZI E INTEVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI E 
     ATTREZZATURE 

Acquisto beni e servizi connessi all'attività manutentiva e di completamento 

delle infrastrutture afferenti il progetto di bike sharing provinciale oltre che con 

le attività manutentive di competenza dell'ufficio infrastrutture ciclopedonali. 

                                                                                                              a  stima 

7 - INTERVENTI SUL VERDE  
Interventi specialistici per taglio, potatura, reimpianto di specie di qualsiasi 

tipo, compresi eventuali oneri di trasporto e per il conferimento in discariche 

autorizzate.                                                                                           a stima 

8 -   ONERI DELLA SICUREZZA -  INDENNIZZI 
Posa transenne modulari pesanti per protezione aree lavoro; nolo di 

segnaletica stradale da cantiere. 

Indennizzi per occupazioni e danni conseguenti ai lavori.                   a stima 

 

                                                                                   Totale netto  

                                                                                               Oneri fiscali al 22%  

IMPORTO TOTALE 
 

 
 

 

 

 

 

€. 128.144,52.= 

 

 

 
€.      4.250,00.= 

 

 
 

 
 

 

 

 

€.     10.000,00.= 

 

 

 
 

€.      5.750,00.= 
 
  

 

 

 

€.     6.218,76.= 
 

 

        €. 245.901,64.= 

        €.    54.098,36.= 

         €.300.000,00.= 
 

 
 
Trento, 08 gennaio 2018                                                               redatto da : 

 

                  ing. Christian Cristoforetti 
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