
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 130/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 136 DI DATA 15 Ottobre 2018

SERVIZIO GESTIONE STRADE

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Rifacimento barriera di  sicurezza stradale 
nel cavalcavia in località Costa di Levico Terme lungo la SS 47 della Valsugana". Euro 455.676,31= 
CUP C47H18001200003 
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Premesso che:

L’intervento in oggetto riguarda i lavori di rifacimento della barriera stradale di sicurezza 
stradale nel cavalcavia in località Costa di Levico Terme, localizzato al km 111,050  lungo la SS 47 
della Valsugana.

L’attuale  barriera  di  sicurezza  stradale  ed  il  relativo  cordolo  presentano  uno  stato  di 
deterioramento, dovuto allo stato di obsolescenza dei sicurvia in acciaio zincato e dei banchettoni di 
ancoraggio in c.a., tale da giustificarne il completo rifacimento. 

Il  cavalcavia  oggetto  dell’intervento  sovrapassa  la  ferrovia  della  Valsugana,  la  strada 
provinciale n. 1 del lago di Caldonazzo e l’adiacente pista ciclabile.

I  lavori  necessari  alla  messa  in  sicurezza  del  tratto  stradale  e  della  sottostante  sede 
ferroviaria, viaria e ciclabile, consistono nei seguenti interventi:

• montaggio del ponteggio esternamente alla piattaforma stradale, in modo da consentire lo 
svolgimento delle lavorazioni, garantendo sempre durante le ore diurne il doppio senso di 
marcia lungo la SS 47 della Valsugana, della S.P. 1 del Lago di Caldonazzo, della pista  
ciclabile e sempre la continuità del servizio ferroviario lungo la linea della Valsugana;

• posizionamento provvisorio di  new jersey,  quale  delimitazione dell’area di  cantiere,  con 
restringimento temporaneo della carreggiata stradale, nel limite tale da consentire il transito 
su doppia corsia di marcia;

• rimozione dell’attuale barriera di sicurezza stradale e della rete antilancio;
• demolizione degli attuali cordoli stradali in c.a e rifacimento dei medesimi in classe XF4;
• rifacimento degli scarichi di smaltimento acque di piattaforma;
• installazione di barriera di sicurezza stradale bordo ponte di classe H4, con rete antilancio 

nel tratto sovrastante la sede ferroviaria, stradale e della pista ciclabile;
• rifacimento della bitumatura;
• riproposizione sequenziale di tutte le fasi sopraelencate, anche per la corsia della SS 47  lato 

opposto di marcia;
• finiture, pulizia e smontaggio del cantiere. 

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

Nel  suddetto  progetto  esecutivo  la  spesa  complessiva  a  carico  del  bilancio  provinciale 
ammonta ad Euro 455.676,31= come si evince dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Oggetto A base di gara
A. LAVORI A BASE D’ASTA
A.1 LAVORI A MISURA €  229.874,21=
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA €  123.099,16=
     Totale A – LAVORI A BASE D’ASTA €  352.973,37=

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B1 IMPREVISTI €      8.000,00=
B2 INDENNITA’ OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI €     4.308,80=
B3 ONERI ISTRUTTORI TECNICO – AMMINISTRATIVI  RFI (istruttoria, oneri €     7.000,00=
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di rifacimento\subentro convenzione)
B4 ONERI PER SONDAGGI, PROVE SU MATERIALI E TERRENI €     2.000,00=
B5 IVA 22% su A+B1+B3+B4 €   81.394,14=

      Totale B – SOMME A DISPOSIZIONE    € 102.702,94=
COSTO COMPLESSIVO DI  PROGETTO       € 455.676,31=

Richiamati i seguenti atti istruttori:

Autorizzazione  rilasciata  da  Rete  Ferroviaria  Italiana  prot.  RFI-DPR-DTP 
_VR\A0011\P\2018\0004355, pervenuta in data 20/08/2018 prot. PAT 476114; tale autorizzazione 
diviene pienamente efficace a seguito del pagamento della spesa relativa agli oneri di istruttoria.

Autorizzazione n.154/2018 del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione 
Ambientale prot.351747 del 15/06/2018.

Nota del Servizio Bacini Montani prot. 342893 del 12/06/2018.

Estratto verbale della Commissione Edilizia del Comune di Caldonazzo – Calceranica al 
Lago – Tenna di data 16/08/2018, con parere di conformità urbanistica favorevole, registrato al prot. 
PAT n. 473877 del 17/08/2018.

Preso  atto  di  quanto  emerge  dagli  elaborati  relativi  alla  progettazione  esecutiva,  e  in 
particolare  che  la  larghezza  della  piattaforma  stradale  lungo  la  SS  47  della  Valsugana  rimane 
inalterata a m 9,50, con larghezza delle corsie di marcia di m 3,75. 

Rilevato altresì che per l’esecuzione dei lavori è necessario occupare temporaneamente degli 
immobili  di  proprietà  privata  e  di  conseguenza  si  darà  attuazione,  ai  fini  dell’occupazione 
temporanea,  alle procedure previste dalla L.P. n. 6/1993 e s.m.,  precisando che fra le somme a 
disposizione   dell’Amministrazione,  la  spesa  di  Euro  4.308,80=  si  riferisce  ad  indennità  di 
occupazioni temporanee e danni.

A tal proposito, in conformità a quanto stabilito dall’art. 18, comma 4 bis e 4 ter della L.P. n. 
26/1993 e s.m., con nota prot. n. S106/17/696091/19.5.6/166/IA/FB di data 4.12.2017 e nota  prot. 
n.  S106/17/696046/19.5.6/166/IA/FB di  data  4.12.2017 è  stata  trasmessa  al  Comune di  Levico 
Terme una copia del progetto definitivo chiedendo l’affissione all’albo comunale per 30 giorni, 
dell’avviso di avvenuto deposito del progetto in questione presso la Segreteria comunale.

Vista l’attestazione di avvenuta pubblicazione pervenuta dal Comune di Levico Terme in 
data 10/01/2018 prot. PAT 12452, da cui si evince che non sono state presentate osservazioni o 
opposizioni.

A tal  proposito,  in conformità  a  quanto stabilito  dall’art.  18,  comma 4 bis della  L.P.  n. 
26/1993 e s.m., con apposita nota prot. n. S106/17/696252/19.5.6/166/IA/FB di data 4.12.2017, è 
stato notificato ai proprietari interessati dall’occupazione temporanea l’avvio del procedimento di 
formazione della dichiarazione di pubblica utilità, comunicando altresì la possibilità di prendere 
visione di quanto depositato e di poter presentare osservazioni in merito entro il termine di trenta 
giorni.

Preso atto altresì che l’esecuzione di tali lavori comporta la dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, ai sensi dell’art. 18, comma 4 bis della l.p. 
n. 26/1993 e che entro il termine stabilito non sono pervenute osservazioni in merito da parte dei 
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proprietari interessati all’occupazione temporanea.

Rilevato che è stato ottemperato a quanto impartito dalla normativa in vigore in materia di 
“partecipazione  all’azione  amministrativa  provinciale”,  l’approvazione  della  suddetta  perizia 
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi dell’art.  
18 della l.p. 26/93.

I lavori in oggetto (di cui al punto A) 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  attuazione della L.P. 26/1993 sopra citata, emanato con D.P.P. n. 9-
84/Leg   dd. 11.05.2012 e s.m.; 

Per quanto riguarda i sondaggi, le prove su materiali e terreni di cui al punto B4 del quadro 
economico,  previsti  tra  le  somme a  disposizione  dell’amministrazione,  si  precisa  che  gli  stessi 
saranno eseguiti in economia ai sensi degli art. 52 della  L.P. 10.9.1993 n. 26 e dell’art. 176 comma 
1 lettera c) del citato Regolamento di attuazione della L.P. 26/93;

Fra le somme a disposizione  dell’Amministrazione, la spesa di Euro 7.000,00.= + IVA si 
riferisce oneri di istruttoria e di necessità di rifacimento\subentro in convenzione con RFI; a tal 
riguardo si precisa che  una parte degli stessi sono relativi all’autorizzazione sopra citata prot. RFI-
DPR-DTP _VR\A0011\P\2018\0004355, autorizzazione  che diviene pienamente efficacie a seguito 
del pagamento della spesa relativa agli oneri di istruttoria.

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. non 
richiede il parere degli organi consultivi previsto dall’art. 55, comma 3, della l.P. 26/93 e s.m.. 

Considerata  la  necessità  di  mettere  in  sicurezza  l’infrastruttura  viaria  mediante  il 
”Rifacimento della barriera di  sicurezza stradale nel cavalcavia in località Costa di Levico Terme 
lungo  la  SS 47 della  Valsugana”  al  km 111,050 circa  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 Lavori Pubblici e mobilità 
–  Sezione  relativa  agli  interventi  di  competenza  del  Servizio  Gestione  Strade,  approvato  con 
delibera di Giunta provinciale n. 769 di data 09.05.2018 , così come modificato con delibera di G.P. 
n. 1627 di data 07.09.2018 e s.m. alla voce “S.S. 47 – S.P. 1 Ristrutturazione del ponte in loc. Costa 
comune di  Levico”  capitolo 743050-001 anni 2018 e 2019.

A tal fine con il presente provvedimento si provvede ad effettuare l’adeguamento entro il 
25% della  spesa  prevista  nello  stesso DPS sul  capitolo  743050-001 anno 2018 “Manutenzione 
straordinaria strade”, come segue:

- riduzione di Euro 5.676,31.= della voce “Fondo di riserva”, voce che viene rideterminata in 
Euro 184.323,69.= (voce già rideterminata in Euro 190.000,00.= con delibera di G.P n. 1749 dd. 
28.09.2018);
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- aumento di Euro 5.676,31.= della voce “S.S. 47 – S.P. 1 Ristrutturazione del ponte in loc. Costa 
comune di Levico” voce che viene rideterminata in Euro 155.676,31.=.

Pertanto si prenota la somma di Euro 455.676,31.=, in base all’esigibilità della spesa, come 
segue:

- Euro 155.676,31.= sul capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2018;
- Euro 300.000,00.= sul capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2019.

Inoltre si impegna l’importo di Euro 4.270,24.= (importo comprensivo di I.V.A.) per agli 
oneri  istruttori  per  il  rilascio  di  autorizzazione  da  parte  di  RFI  sul  capitolo  743050-001 
dell’esercizio  finanziario  2018  relativo  alla  prenotazione  n.  2013665-001 di  cui  al  presente 
provvedimento;  si autorizza altresì il pagamento di tali oneri ad avvenuta esecutività del presente 
atto.

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,  redatto dall’ing. Claudio Modena, relativo ai lavori di 
“Rifacimento barriera di  sicurezza stradale nel cavalcavia in località Costa di Levico Terme 
lungo la SS 47 della Valsugana al km 111,050 circa”, che prevede una spesa complessiva a 
carico del bilancio provinciale di €  455.676,31= così ripartita:

QUADRO ECONOMICO

Oggetto A base di gara
A. LAVORI A BASE D’ASTA
A1 LAVORI A MISURA €  229.874,21=
A2 ONERI PER LA SICUREZZA €  123.099,16=

     Totale A – LAVORI A BASE D’ASTA €  352.973,37=

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B1 IMPREVISTI €      8.000,00=
B2 INDENNITA’ OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI €      4.308,80=
B3 ONERI ISTRUTTORI TECNICO – AMMINISTRATIVI con  RFI (istruttoria, 
oneri di rifacimento\subentro convenzione)

€      7.000,00=

B4 ONERI PER SONDAGGI, PROVE SU MATERIALI E TERRENI €      2.000,00=
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B5 IVA 22% su A+B1+B3+B4 €    81.394,14=

      Totale B – SOMME A DISPOSIZIONE    €  102.702,94=
COSTO COMPLESSIVO DI  PROGETTO €  455.676,31=

2. di dare atto che i lavori in oggetto di cui al punto A) 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. i dare atto che i sondaggi, le prove su materiali e terreni di cui al punto B4 del quadro 
economico, previsti tra le somme a disposizione dell’amministrazione,  saranno eseguiti in 
economia ai sensi degli art. 52 della  L.P. 10.9.1993 n. 26 e dell’art. 176 comma 1 lettera c) 
del citato Regolamento di attuazione della L.P. 26/93;
 

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, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.P. 26/1993 e s.m., l’approvazione del 
progetto in questione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità 
dei relativi lavori;

7. di  promuovere  e  dare  attuazione,  ai  fini  delle  occupazioni  temporanee  alle  procedure 
previste dalla l.p. 6/1993;

8. 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);

9. di dare atto che la spesa in argomento rientra tra gli interventi previsti dal Documento di 
Programmazione  Settoriale  (DPS)  2018  del  Dipartimento  Lavori  Pubblici  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, così come modificato con delibera di G.P. n. 1627 
di data 07.09.2018 e s.m., e tenuto conto delle variazione entro il 25% riportate in premessa, 
alla voce “ S.S.  47 – S.P. 1 Ristrutturazione del ponte in loc. Costa comune di  Levico” 
capitolo 743050-001 anni 2018 e 2019;

10. di prenotare la somma di Euro 455.676,31.=, in base all’esigibilità della spesa, come segue:
- Euro 155.676,31.= sul capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2018;
- Euro 300.000,00.= sul capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2019;

11. di impegnare l’importo di Euro 4.270,24.= (importo comprensivo di I.V.A.) relativa agli 
oneri  istruttori  per  il  rilascio di  autorizzazione da parte  di  RFI sul  capitolo 743050-001 
dell’esercizio finanziario 2018 relativo alla prenotazione n. 2013665-001 di cui al presente 
provvedimento;

12. di autorizzare il pagamento degli oneri istruttori di cui al precedente punto, ad avvenuta 
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esecutività del presente atto;

13. di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.  8, comma 4 del D.P.G.P. 
26.03.1998 n. 6-78/Leg..
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Silvio Zanetti 
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