
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 37 DI DATA 28 Novembre 2017

A.P.O.P. - SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

OGGETTO: 
 Art. 17 della L.P. 26/1993 e ss.mm: approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei 
lavori di rifacimento integrale della pavimentazione in conglomerato bituminoso di Via Fornaci, in 
area per impianti produttivi nel Comune di Rovereto - II intervento. Importo complessivo di Euro 
680.000,00 (CUP: C74B15000410003) 
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Premesso che 

 le competenze in materia di “progettazione e realizzazione di aree industriali e di 
riqualificazione ambientale”, precedentemente poste in capo al Servizio Industria e Artigianato della 
Provincia Autonoma di Trento, con il primo gennaio 2013 sono transitate al Servizio Opere 
Ambientali dell’APOP, a seguito della riorganizzazione delle strutture provinciali attuata nel marzo 
2012, che ha visto l’istituzione dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - APOP (art. 39 
novies della L.P. 16 giugno 2006, n. 3), in seno alla quale il Servizio Opere Ambientali è 
incardinato.  

 L’area per impianti produttivi sita nel comune di Rovereto, è stata acquisita dalla 
Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P. 3 aprile 1981, n. 4, successivamente abrogata (art. 
38) dalla L.P. 13 dicembre 1999, n. 6 con oggetto:“ Interventi della Provincia per il sostegno 
dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle 
imprese, alle reti d’impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione.” 

 La suddetta area è stata poi urbanizzata ed infine completata nel corso del 2009 con la 
realizzazione dell’ultimo tratto di viabilità che collega la zona industriale con il casello autostradale 
di Rovereto sud. A servizio dell’area industriale, il tratto viario di Via Fornaci è stato uno dei primi 
realizzati, e attualmente si trova in stato di dissesto a causa dell’usura del manto stradale, 
richiedendo pertanto il totale rifacimento. Diversamente si prospettano problemi per la sicurezza 
viaria. 

 Con proprio provvedimento n. 23 di data 14 dicembre 2015, fu approvato il progetto 
esecutivo riguardante un primo intervento nell’area industriali in questione, per un importo 
complessivo di 350.000,00 Euro, limite a suo tempo imposto dai vincoli di stanziamento a bilancio. 
Tale intervento è in corso di esecuzione e si rende ora necessario completare la sistemazione 
dell’ultimo tratto di via Fornaci, denominando appunto il presente progetto come “II intervento”.  

 Il progetto esecutivo che s’intende ora approvare con il presente provvedimento (II 
intervento) prevede il rifacimento integrale della pavimentazione in conglomerato bituminoso di Via 
Fornaci, in area per impianti produttivi nel comune di Rovereto, ed è stato elaborato dal Servizio 
Opere Ambientali dell’APOP in data novembre 2017. 

 Per quanto concerne la descrizione dettagliata dell’intervento, la sua localizzazione 
nonché i criteri di realizzazione dello stesso, si fa rinvio all’elaborato “Relazione tecnica” di data 
novembre 2017, che viene qui allegato quale documentazione.  

 Anche questo progetto esecutivo, analogamente all’intervento già appaltato del quale ne 
rappresenta un naturale proseguimento, ha come oggetto la sistemazione integrale della viabilità, 
attraverso i seguenti interventi:  
- la demolizione della sovrastruttura stradale per un spessore di 30 cm; 
- il ripristino della fondazione stradale eseguita in parte con materiale proveniente dagli scavi ed 

in parte da apporto di nuovo materiale; 
- la rimozione e rimessa in quota dei chiusini e caditoie esistenti; 
- il rifacimento integrale dei marciapiedi dove ammalorati; 
- la stesa di nuova finitura superficiale in materiale stabilizzato; 
- la nuova asfaltatura dell’intero tratto stradale. 
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 L’area interessata dai lavori è di proprietà dell’Amministrazione provinciale, per cui non 
si è reso necessario attivare la procedura espropriativa, né la procedura informativa ai sensi dell’art. 
18 della L.P. 26/1993 e ss.mm., avendo comunque provveduto a dare comunicazione al Comune di 
Rovereto, amministrazione che aveva già richiesto tale intervento. 

 I prezzi utilizzati per la redazione del “Computo Metrico Estimativo” sono quelli del 
prezziario provinciale 2012, confermato anche per l’anno 2017, con la riduzione dell’8%, secondo 
quanto stabilito dall’art. 43 della legge finanziaria provinciale 2015 (L.P. 14/2014), che ha 
introdotto, ai fini del contenimento del costo dei lavori pubblici, la suddetta riduzione. 

 Per la realizzazione delle opere in argomento, non è richiesto il parere tecnico-
amministrativo degli organi consultivi, di cui all’art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, 
n. 26 e ss.mm. ed ii. poiché di importo inferiore alla soglia prevista dall’art. 58, comma 1), lettera a) 
della medesima L.P. 26/1993. 

 Si propone l’affidamento dei lavori, quantificati in Euro 494.424,55= (ivi compresi gli 
oneri della sicurezza pari ad Euro 18.377,80, non soggetti a ribasso ed esclusi gli oneri fiscali) in 
economia, mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 
della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e dell’art. 176, lettera a) del relativo Regolamento di 
attuazione, emanato con D.P.P n. 9/84 Leg. di data 11 maggio 2012. Ai fini dell’esclusione delle 
offerte anomale si procederà all’applicazione dell’art.16, comma 3 della L.P. 2/2016 secondo le 
modalità previste dall’art. 30, commi 5bis e 5bis 1 della L.P. 26/1993 e s.m.  

 Secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile per 
l’esecuzione dei lavori è indicato in complessivi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna; ne discende che l’obbligazione derivante dal presente 
provvedimento di complessivi Euro 680.000,00, scadrà nell’esercizio finanziario 2018.  
 
 All’interno del quadro economico è stato previsto l’accantonamento della spesa di Euro 
20.000,00 (comprensiva di oneri contributivi e fiscali) per garantire la copertura finanziaria 
all’incarico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con scadenza prevista anch’essa 
nel 2018, essendo strettamente vincolato al cronoprogramma dei lavori. La relativa prenotazione dei 
fondi sarà assunta in capo al corrispondente impegno dedicato all’affidamento di incarichi 
professionali. 
 
 Il quadro economico complessivo di progetto è di seguito riepilogato: 

 LAVORI A BASE D'APPALTO   
1 Lavori compiuti € 476.046,75  
2 Oneri sicurezza € 18.377,80 
3 SOMMANO € 494.424,55 
 SOMME A DISPOSIZIONE   
4 Imprevisti su voce 3) € 46.559,06 
 Spese tecniche (comprensive di oneri 

previdenziali e fiscali)  20.000,00 
5 IVA 22% su lavori e imprevisti € 119.016,39 
7 SOMMANO € 185.575,45 
8 TOTALE COMPLESSIVO € 680.000,00 
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 Vista la propria competenza in base alle determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per le 
opere pubbliche n. 148 di data 3 giugno 2014, successivamente integrata con provvedimento n. 160, 
di data 17 luglio 2014, (entrambe qui richiamate integralmente), aventi ad oggetto l’approvazione 
dell’atto di delega di attività e di atti amministrativi, con le indicazioni operative e gestionali, 
nonché l’assunzione di compiti e funzioni in capo all’Agenzia stessa. 
 
 Con il presente provvedimento si intende quindi prenotare la spesa complessiva di Euro 
683.500,00 nel seguente modo: 
- Euro 660.000,00 con prenotazione fondi sul capitolo 615600 dell’esercizio finanziario 2018 – 

FPV 2017; 
- Euro 20.000,00 sul capitolo 615604 dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 2017. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 

 

Visto: 

- il 3° comma dell’art. 10 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 concernente: "Revisione dell'ordinamento 
del personale della Provincia autonoma di Trento", ed il relativo regolamento recante “funzioni 
della Giunta Provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti”, emanato con D.P.G.P. n. 6-
78/Leg. di data 26 marzo 1998, in attuazione dell’art. 3 della stessa L.P.; 

- la deliberazione della G.P. n. 470 di data 9 marzo 2012 con oggetto: “Atto organizzativo 
concernente l’individuazione, la denominazione e le competenze dei Servizi, ai sensi della L.P. 
n. 3/2006, così come modificata con deliberazione n. 2775 di data 14 dicembre 2012; 

- la deliberazione della G.P. n. 606 di data 17 aprile 2014 con oggetto: “Determinazioni 
concernenti strutture di secondo e terzo livello presso la Direzione generale della Provinciale, i 
Dipartimenti e le Agenzie”; 

- le determinazioni del dirigente dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP) n. 
148, di data 3 giugno 2014 con oggetto: “Atto di delega di attività e di atti amministrativi – 
Indicazioni operative e gestionali ed assunzione di compiti e funzioni in capo all’Agenzia” e n. 
160, di data 17 luglio 2014 con oggetto “Prime integrazioni della determinazione del dirigente 
n. 148, di data 3 giugno 2014 – Individuazione elenco opere oggetto di delega specifica in 
regime transitorio”; 

- la L.P. 3 aprile 1981, n. 4 “Provvedimenti organici per il settore industriale e per la 
salvaguardia e l'incremento dell'occupazione”; 

- la L.P. 13 dicembre 1999 n. 6 e ss.mm. ad oggetto :” Interventi della Provincia autonoma di 
Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti 
territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di 
commercio”;  

- la L.P. n. 26 del 20 settembre 1993 e il relativo Regolamento emanato con D.P.P. n. 9/84/Leg. 
di data 11 maggio 2012; 
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- la L.P. n. 2 del 9 marzo 2016 (…disciplina delle procedure d’appalto e di concessione di lavori, 
servizi e forniture e di modificazioni della L.P. sui lavori pubblici n. 26/93…); 

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (… riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

- il D.Lgs 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al nuovo 
Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente: “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificata con D.L. 12 
novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”  convertito in Legge 17 
dicembre 2010, n.  217; 

- il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro); 

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e il relativo allegato 4/2; 

- tutti gli atti citati in premessa, 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di approvare, per quanto espresso in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento 
integrale della pavimentazione in conglomerato bituminoso di Via Fornaci, in area per 
impianti produttivi nel Comune di Rovereto - II intervento, elaborato dal Servizio Opere 
Ambientali dell’APOP in data novembre 2017, per l’importo complessivo Euro 680.000,00, 
suddivisi secondo il seguente quadro economico: 

 
 LAVORI A BASE D'APPALTO   
1 Lavori compiuti € 476.046,75  
2 Oneri sicurezza € 18.377,80 
3 SOMMANO € 494.424,55 
 SOMME A DISPOSIZIONE   
4 Imprevisti su voce 3) € 46.559,06 
 Spese tecniche (comprensive di oneri 

previdenziali e fiscali)  20.000,00 
5 IVA 22% su lavori e imprevisti € 119.016,39 
7 SOMMANO € 185.575,45 
8 TOTALE COMPLESSIVO € 680.000,00 

2) di autorizzare l’affidamento dei lavori a base d’appalto, dell’importo di Euro 494.424,55.= (ivi 
compresi gli oneri della sicurezza per Euro 18.377,80 non soggetti a ribasso, ed esclusi gli 
oneri fiscali) in economia, mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e dell’art. 176, lettera a) del 
relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.P n. 9/84 Leg. di data 11 maggio 2012. 
Ai fini dell’esclusione delle offerte anomale si procederà all’applicazione dell’art.16, comma 3 
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della L.P. 2/2016 secondo le modalità previste dall’art. 30, commi 5 bis e 5 bis 1 della L.P. 
26/1993 e s.m.; 

3) di autorizzare l’affidamento delle spese tecniche, in applicazione dell’art. 20, della L.P. 10 
settembre 1993 n. 26, secondo le disposizioni degli artt. 10, 11, 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e 
dell’art. 25 del Regolamento di attuazione alla L.P. n. 26/1993 emanato con D.P.P. n. 9-
84/Leg. di data 11 maggio 2012; 

4) di dare atto che l’affidamento dei lavori, ove necessario, sarà subordinato all’accertamento 
antimafia in applicazione del D.Lgs 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni integrative 
e correttive al Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 

 
5) di prenotare la spesa complessiva di Euro 680.000,00 nel seguente modo: 

- Euro 660.000,00 con prenotazione fondi sul capitolo 615600 dell’esercizio finanziario 
2018 – FPV 2017; 

- Euro 20.000,00 sul capitolo 615604 dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 2017; 

6) di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, 
n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
a. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’ art. 29 del cpa 

(D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104); 
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 

24 novembre 1971, n. 1199. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE DELEGATO  
 Mauro Groff 
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