
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 120/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 116 DI DATA 19 Settembre 2018

SERVIZIO GESTIONE STRADE

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione del ponte "PENT de la 
ROA" sulla S.S. 641 del Passo Fedaia. Euro 234.960,43=. Codice CUP:C27H18001790003  
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Premesso che:

L’intervento in oggetto riguarda i lavori di ristrutturazione del ponte denominato “Pent de la 
Roa” ubicato sulla S.S. 641 in C.C. Canazei in prossimità dell’attraversamento del torrente Avisio; 
l’intervento si rende necessario in quanto le travi perimetrali dell’impalcato del  ponte presentano 
all’estradosso uno stato di carbonatazione evidente che, con il proseguire del fenomeno, potrebbe 
causare problemi di stabilità strutturale. Oltre a curare l’aspetto strutturale, l’intervento prevede di 
adeguare  la  sezione  geometrica  stradale  superiore  della  carreggiata,  assicurando  il  transito  dei 
pedoni su ambo i lati del ponte con la realizzazione di marciapiedi rialzati.

L’intervento  prevede  la  ristrutturazione  del  ponte  procedendo  con  lavorazioni  sia 
all’introdosso, sia al suo estradosso.

Con il  presente  provvedimento  si  intende approvare  suddetto  progetto  esecutivo  redatto 
dall’ing. Marco Sontacchi nel marzo 2018 e autorizzare i lavori in esso previsti.

Nel  suddetto  progetto  esecutivo  la  spesa  complessiva  a  carico  del  bilancio  provinciale 
ammonta ad Euro 234.960,43.= come si evince dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
A. Lavori a base d’appalto

A.1 Lavori soggetti a ribasso €  171.974,99.=
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €    15.615,53.=

€  187.590,52.=
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1 Spostamento sottoservizi (Telecom, Set, Enel,etc.) €     5.000,00.=
B3 Oneri fiscali (22% di A) €   42.369,91.=

€   47.369,91.=

C. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (C = A + B) € 234.960,43.=

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.. 

Tuttavia per quanto concerne i lavori di spostamento sottoservizi (Telecom, Set, Enel, etc.), 
di  cui  al  punto  B1  delle  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione,  quantificati  in  Euro 
5.000,00.=,  si  precisa  che  saranno  effettuati  dagli  Enti  gestori,  previa  richiesta  formale  della 
Stazione Appaltante ed in seguito indennizzati su presentazione di regolare fattura.

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.. 

La  realizzazione  dell’opera  non richiede  né  l’acquisizione  definitiva  di  aree  private 
(esproprio), né la creazione di fasce/aree di occupazione temporanea necessarie all’esecuzione dei 
lavori.
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Considerata la necessità di mettere in sicurezza il ponte “Pent de la Roa” sulla S.S. 641 del 
Passo  Fedaia  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. 

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.  641  Ristrutturazione  ponte  Pent  de  la  Roa  al  km.  1+0100  in  c.c. 
Canazei” capitolo 743050-001 anni 2018 e 2019.

Pertanto si prenota la spesa di Euro 234.960,43.= come segue:
- Euro   70.000,00.= sul capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2018;
- Euro 164.960,43.= 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 del ponte “PENT de la 
ROA” sulla S.S. 641 del Passo Fedaia,  che prevede una spesa complessiva a carico del 
bilancio provinciale di € 234.960,43.= così ripartita:

QUADRO ECONOMICO
A. Lavori a base d’appalto

A.1 Lavori soggetti a ribasso €  171.974,99.=
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €    15.615,53.=

€  187.590,52.=
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1 Spostamento sottoservizi (Telecom, Set, Enel,etc.) €     5.000,00.=
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B3 Oneri fiscali (22% di A) €   42.369,91.=
€   47.369,91.=

C. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (C = A + B) € 234.960,43.=

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.;

3. di dare atto che i lavori di spostamento sottoservizi (Telecom, Set, Enel, etc.), di cui al punto 
B1  delle  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione,  quantificati  in  Euro  5.000,00.=, 
saranno effettuati dagli Enti gestori, previa richiesta formale della Stazione Appaltante ed in 
seguito indennizzati su presentazione di regolare fattura;
 

4. 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.;

5. 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; 

6. 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);

7. di prenotare la spesa di Euro 234.960,43.= come segue:
- Euro   70.000,00.= sul capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2018;
- Euro 164.960,43.= sul capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2019.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Silvio Zanetti 
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