
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 928 DI DATA 19 Ottobre 2018

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

OGGETTO: 
 Attuazione del documento di programmazione settoriale approvato con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1699 di data 21/9/2018 - Approvazione del progetto esecutivo per l'allestimento del 
Parco delle palafitte di Fiavè, in località Torbiera- p.f. 2368/100 - C.C. Fiavè. Importo di spesa: E 
430.000,00. CUP: C19J17000350003 
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IL SOPRINTENDENTE 
 
Premesso che: 
 

Per il combinato disposto degli articoli 1 del D.P.R. 690/1973 (norme di attuazione 
dello Statuto speciale sulla tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare) e 2 
della L.P. 1/2003 (legge provinciale sui beni culturali), la Provincia autonoma di Trento, tramite la 
Soprintendenza per i beni culturali, ha il compito istituzionale di provvedere alla tutela e alla 
conservazione del patrimonio culturale. 

 
 La torbiera di Fiavè è situata a sud-ovest dell’abitato di Fiavè, a lato della strada 

statale 421 dei laghi di Molveno e Tenno. E’ inserita in un quadro paesaggistico-ambientale di 
notevole valenza ed è individuata sia come Riserva naturale provinciale (già istituita a Biotopo 
protetto ai sensi della L.P. 14/86, “Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse 
ambientale, culturale e scientifico”), sia come Sito di importanza comunitaria (S.I.C.) codice IT 
3120068 della rete ecologica europea “Natura 2000”, conformemente alle Direttive 92/43/CEE e 
409/79/CEE.  

La Riserva si estende su una superficie complessiva di 146 ha che si suddivide in 
un'area a tutela integrale di forte caratterizzazione naturalistica e un’area a tutela parziale dove alla 
protezione é contemperata l’attività umana. La straordinaria mescolanza fra risorse ambientali 
(habitat di torbiera) e culturali (sito di reperti archeologici) ne fanno un luogo unico in tutto l'arco 
alpino. Al fine di consentirne la giusta valorizzazione dell’area di cui sopra, anche in un’ottica di 
promozione culturale e turistica del territorio, è stato istituito un gruppo misto per la progettazione 
per l’allestimento del Parco di cui all’oggetto composto dall’architetto Elena Zambotti (Ufficio beni 
architettonici- Soprintendenza per i beni culturali) incaricata della coordinamento del gruppo e della 
parte architettonica, dalla geom. Annalisa Bonfanti per la parte architettonica, dall’ ing. Alfonso 
dalla Torre per la parte strutturale e dall’ing. Marcello Periotto quale coordinatore della sicurezza. 
Infatti, dopo l’apertura del Museo delle palafitte di Fiavè, presso la “Casa Carli”, ed il 
riconoscimento UNESCO, come “patrimonio dell’Umanità”, dell’area palafitticola, si rende ora 
necessario e improrogabile attuare il progetto di valorizzazione del sito, dove si intendono far 
dialogare archeologia e ambiente per accrescere sia conoscenze e sensibilità, sia l'attrattività del 
territorio con un'inedita opportunità di godimento del patrimonio culturale e delle bellezze naturali.  

 
Il progetto esecutivo per l’allestimento del Parco delle palafitte di Fiavè, prot. n. 

576638 di data 9 ottobre 2018, è stato autorizzato in linea tecnica dal responsabile del 
procedimento, con atto prot. n. 580384 di data 10 ottobre 2018. Il responsabile, con tale atto, ha 
anche attestato: 

- che gli elaborati del progetto esecutivo sono stati redatti dal gruppo misto di progettazione 
conformemente alla normativa lavori pubblici di cui alla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e 
ss.mm. e alla disposizioni contenute nell’Allegato C del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg 
di data 10 ottobre 2018; 

- che il progetto esecutivo non necessita di ulteriori pareri rispetto a quelli acquisiti, in 
relazione al progetto definitivo, in sede di Conferenza dei servizi, di cui agli articoli 1, 
comma 1 della L.P. n. 4/09 e 4 della L.P. 13/97; 

- che il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha accertato la conformità urbanistica 
dell’opera progettata con nota prot. n. 171471 di data 21 marzo 2018, tenuto conto di quanto 
espresso dal Comune di Fiavè con note prot. n. 5122 di data 5 dicembre 2017 e n. 1066/P di 
data 27 febbraio 2018. 
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 L’intervento non è stato suddiviso in lotti, conformemente all’articolo 7, comma 3, 
della legge provinciale 2/2016, in quanto i lavori rientrano nell’unica categoria OS6 e si è ritenuto 
che un intervento tecnico unitario garantisse una maggior efficienza tecnico-economica. 

 
La spesa complessiva è quantificata in Euro 430.000,00 come indicato nel 

sottoesposto quadro economico riepilogativo: 
 

RIEPILOGO IMPORTO 
A. LAVORI  
A.1. Opere categoria prevalente – OS 6 ( soggetti a ribasso) € 331.458,68 
A.2. Oneri della sicurezza ( non soggetti a ribasso) €   16.619,05 

Totale A. Lavori € 348.077,73 
B. SOMME A DISPOSIZIONE  
B. 1. Lavori di modifica recinzioni accesso al parco e sistemazione 
terreno.  

€     1.573,00 

B. 2 Nolo a caldo di attrezzatura speciale €      2.808,00 
B. 3. Oneri fiscali al 22% su A, B.1. e B.2. €    77.540,92 
Arrotondamento €             0,35 

Totale B. Fondi a disposizione €    81.922,27 
TOTALE GENERALE €  430.000,00 

 
I lavori principali, riconducibili alla voce A del sopra esposto quadro economico, 

saranno realizzati in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52, 
comma 9, della L.P. 26/93 e ss.mm. e dell’art. 176, comma 1, lett.a) del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-
84/Leg e ss.mm., mentre i lavori relativi alla voce B ( somme a disposizione), saranno eseguiti in 
economia con il sistema dell’amministrazione diretta ai sensi dell’ dell’art. 176, comma 1, lett.c) del 
D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg e ss.mm. Il criterio di aggiudicazione sia dei lavori principali che di 
quelli previsti nelle somme a disposizione, sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 178, 
comma 3 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg e ss.mm.. Nei lavori principali e in quelli previsti nelle 
somme a disposizione alla lettera B2 rientrano alcune attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 e 
conseguentemente i soggetti affidatari dovranno essere iscritti nella cosiddetta “white list” detenuta 
presso il Commissariato del Governo. 

 
Il tempo di esecuzione di lavori principali è stabilito in 150 giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori e comprensivi dei 
giorni dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Sussistendo la condizione di cui all’art. 46 
della L.P. 26/93 e ss.mm., si ritiene opportuno autorizzare la consegna d’urgenza ivi prevista. 

 
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 

1083 di data 20/05/2011, concernente “Direttive in materia di verifica del rispetto dei tempi di 
realizzazione degli interventi e delle attività programmate dalla Giunta Provinciale”, si specifica che 
i lavori si concluderanno entro il 31/12/2019. 

 
L’intervento è inserito nel Documento di programmazione settoriale (DPS) per gli 

anni 2018 e 2019 del Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport Sezione Beni culturali, 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 546 di data 9 aprile 2018 come modificato 
con successiva deliberazione n. 1699 di data 21 settembre 2019. 

 
Le obbligazioni giuridiche passive che deriveranno dall’attuazione del presente 

provvedimento, per l’importo complessivo di Euro 430.000,00 saranno esigibili nell’anno 2019 e 
pertanto, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/11 e ss.mm. e in particolare dell’art. 56 e 

RIFERIMENTO : 2018-S120-01149Pag 3 di 6 
Num. prog. 3 di 6 



dell’allegato 4/2, si provvede a prenotare l’importo di Euro 430.000,00 sul capitolo 356700 
dell’esercizio finanziario 2019 - fondo pluriennale vincolato 2018. 

 
Tutto ciò premesso,  
 

- visto il progetto esecutivo di data 9 ottobre 2018, protocollo n. 576638 esecutivo per 
l'allestimento del Parco delle palafitte di Fiavè, in località Torbiera - p.f. 2368/100 - C.C. 
Fiavè; 

 
- vista l’autorizzazione in linea tecnica del progetto del responsabile unico del procedimento 

prot. n. 580384 di data 10 ottobre 2018; 
 
- visto il verbale della Conferenza dei Servizi 6/18 prot. n. 185775 di data 28 marzo 2018; 
 
- visto il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in merito alla conformità 

urbanistica dell’opera ed espresso con nota prot. n. 171471 di data 21 marzo 2018; 
 
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2282 di data 16/12/2016 concernente 

“Disciplina in materia di programmazione settoriale in attuazione dell’art. 17 della legge 
sulla programmazione provinciale, così come modificata con successivo provvedimento n. 
1197 di data 13 luglio 2018”;  

 
- visto il Documento di programmazione settoriale (DPS) per gli anni 2018 e 2019 del 

Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport - Sezione Beni culturali, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 546 di data 9 aprile 2018 come modificato con 
successiva deliberazione n. 1699 di data 21 settembre 2019; 

 
- vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. “Norme in materia di lavori pubblici di 

interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” ed il relativo regolamento di 
attuazione approvato con. D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e ss.mm.; 

 
- vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione 
di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 
e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 
sull'energia 2012”;  

 
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
- visto il D.P.R.. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”;  

 
- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. “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 articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
- vista la L.P. 14 settembre 1979, n.7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale 

della Provincia autonoma di Trento”;  
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- vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il progetto esecutivo di data 9 ottobre 
2018, protocollo n. 576638 per l'allestimento del Parco delle palafitte di Fiavè, in località 
Torbiera- p.f. 2368/100 - C.C. Fiavè, per l’importo complessivo di Euro 430.000,00 di cui Euro 
77.540,92 per oneri fiscali; 

 
2. di autorizzare l’affidamento dei lavori di cui alla voce A del quadro economico riportato nelle 

premesse mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 52, comma 9, della L.P. 
26/93 e ss.mm. e dell’art. 176, comma 1, lett.a) del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg e ss.mm., 
per l’importo di Euro 348.077,73 di cui Euro 16.619,05 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 
3. di autorizzare l’affidamento dei lavori in economia di cui alla lettera B (somme a disposizione) 

del quadro economico riportato nelle premesse mediante il sistema dell’amministrazione diretta, 
ai sensi dell’art. 176, comma 1, lettera c) del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.; 

 
4. di autorizzare l’affidamento dei lavori di cui ai precedenti punti 2 e 3 con il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 178, comma 3, del D.P.P. 11/05/2012, 
n.9-84/Leg.; 

 
5. di autorizzare la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 46, comam 1, della L.P. 

26/93; 
 
6. di prenotare la spesa complessiva di Euro 430.000,00, derivante dal presente provvedimento sul 

capitolo 356700 dell’esercizio finanziario 2019-fondo pluriennale vincolato 2018; 
 
7. di date immediata esecutività al presente provvedimento, come consentito dall’art. 8, comma 4, 

del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg..  
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL SOPRINTENDENTE  
 Franco Marzatico 
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