
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. u307

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1001 DI DATA 16 Dicembre 2016

SERVIZIO BACINI MONTANI

OGGETTO: 
 Lavori di straordinaria manutenzione per l'adeguamento idraulico e statico del rio Val di Ronco 
presso Cavalese - tratto Via Cesure. P.n. 270 - codice CUP C44H16000710003. Approvazione del 
progetto esecutivo, finanziamento spesa e modalità di affidamento dei lavori. Euro 979.000,00 
(categoria prevalente OG8 Euro 473.869,53 e categoria scorporabile OS21 Euro 121.474,22). 

RIFERIMENTO : 2016-S138-01155Pag 1 di 9 



IL DIRIGENTE 

 
- Premesso che: 

- i lavori oggetto del presente provvedimento riguardano gli interventi di ripristino e 
sistemazione del tratto coperto del rio Val di Ronco che attraversa l‘abitato di 
Cavalese, lungo Via Cesure, fino all’incrocio con Via Avisio. 

- Il rio Val di Ronco è un affluente del Rio Gambis, iscritto al n. 616 dell'Elenco delle 
Acque pubbliche. Il corso d'acqua risulta tombinato per quasi l'intero tratto che 
interessa l'abitato di Cavalese. 

- La copertura del rio, che risale agli anni '60, è avvenuta con diverse tipologie 
costruttive e negli anni successivi numerose sono state le interferenze dovute al 
passaggio di sottoservizi o scarichi di acque meteoriche. 

- A seguito di ispezioni dirette ed indirette tramite telecamera è emerso uno stato di 
degrado piuttosto diffuso all’interno del canale. 

- Si rende necessario un intervento di messa in sicurezza del corso d'acqua nel tratto in 
esame, nell’abitato di Cavalese lungo Via Cesure. 

 
- Visto che in data 02.11.2016 il gruppo misto di progettazione, di cui alla determinazione n. 

784 dd. 19.10.2016, ha redatto apposito progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di 
straordinaria manutenzione per l’adeguamento idraulico e statico del rio Val di Ronco presso 
Cavalese – tratto Via Cesure. P.n. 270 – codice CUP C44H16000710003”, per l'importo 
complessivo di Euro 979.000,00, così determinato: 

a) Euro 595.343,75 per lavori in appalto, di cui Euro 576.274,08 per lavori a base 
d'asta ed Euro 19.069,67 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

b) Euro 383.656,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui: 
b1) Euro 111.210,91 per lavori in economia, 
b2) Euro 3.000,00 per indennizzi, 
b3) Euro 15.320,30 per imprevisti, 
b4) Euro 17.100,00 per rischio geologico, 
b5) Euro 61.025,04 per spese tecniche, 
b6) Euro 176.000,00 per oneri fiscali. 

 
- Visto che il progetto esecutivo è stato esaminato senza osservazioni dall’Organo monocratico 

– Dirigente del Servizio Bacini montani, con voto n. 32 dd. 12.12.2016, ai sensi dell’art. 54 
della L.P. 26/93 e s.m.. 

 
- Preso atto che in fase di progettazione esecutiva si è tenuto conto di quanto disposto dall’art. 

43 della L.P. n. 14 del 30.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 
e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 
2015)”, in merito al contenimento del costo dei lavori pubblici di progetti e perizie. 

 
- Visto che i lavori complessivi di Euro 595.343,75 (oneri della sicurezza compresi) riguardano: 

- Euro 473.869,53 nella categoria prevalente OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 
idraulica e di bonifica), 

- Euro 121.474,22 nella categoria scorporabile subappaltabile nel limite fissato per la 
categoria prevalente OS21 (Opere strutturali speciali).  

 
- Rilevato che, come previsto dall’art. 18 della L.P. 26/93 e s.m., in materia di espropriazione per 

pubblica utilità, ai fini della partecipazione all’azione amministrativa provinciale, è stato 
ottemperato a quanto previsto dai commi 4 bis e 4 ter del medesimo articolo, precisando che: 
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- verrà acquisito il formale assenso preventivo da parte di tutti i proprietari delle realità 
coinvolte nell’intervento mediante “atto di assenso”, di cui alla L.P. 23 maggio 2007, n. 
11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”; 

- con nota dd. 12.12.2016 il Comune di Cavalese ha informato che l’avviso di deposito del 
progetto è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, e che 
non sono pervenute osservazioni entro tale periodo. 

 
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., nonché da quanto 

previsto dall’art. 18 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., l’approvazione del progetto 
esecutivo di che trattasi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed 
indifferibilità dei lavori previsti. 

 
- Preso atto che con l’approvazione del presente provvedimento si dà attuazione ai fini 

dell'espropriazione e dell'asservimento, incluse eventuali occupazioni temporanee, alle 
procedure previste dalla L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m. concernente "Norme sulla 
espropriazione per pubblica utilità", precisando che l’eventuale l'impegno di spesa necessario 
sarà effettuato con successiva determinazione del Dirigente del Servizio in base al relativo 
elaborato tecnico (frazionamento o estratto mappa). 

 
- Visto che per il presente progetto esecutivo è stato acquisito il parere positivo ai fini 

paesaggistici e ambientali, espresso ai sensi dell'art. 71, comma 2 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 
e s.m. recante "Pianificazione urbanistica e governo del territorio", reso in sede di Conferenza 
dei Servizi in data 16.11.2016. 

 
- Dato atto che, ai fini della deliberazione della Giunta provinciale n. 1083 dd. 20 maggio 2011 

“Direttive in materia di verifica del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi e delle 
attività programmate dalla Giunta provinciale” l’intervento oggetto del presente 
provvedimento si concluderà entro il 31.12.2018. 

 
- Verificato che: 

- il progetto esecutivo è stata redatto secondo quanto stabilito dagli artt. 2 e  3 della L.P. 
2/2016; 

- ai sensi dell’art. 7 della L.P. 2/2016 non si ravvisa alcun criterio qualitativo per procedere 
alla suddivisione in lotti, in quanto le due categorie SOA previste nei lavori (OS21 ed OG 
8) non sono temporalmente scindibili in modo preciso, nonostante in linea generale la OS 
21 anticipi la OG 8. La necessità di provvedere per l'esecuzione dei lavori specialistici OS 
21 (realizzazione di micropali) a lavorazioni inerenti la protezione dello scavo vicino alle 
abitazioni, sui quali poi, in zone successive, si innestano lavori relativi alla categoria OG 
8, secondo quanto previsto dalla scomposizione WBS, rende economicamente ed 
organizzativamente sconveniente una simile suddivisione.  Nonostante la lavorazione 
principale (scavo e posa del prefabbricato) sia gestita per fasi in maniera sequenziale 
rimane difficile individuare all’interno del progetto delle fasi di lavoro ben definite, 
poiché la presenza di sottoservizi e la loro gestione durante il cantiere coinvolge in realtà 
tutta la strada, rendendo di fatto il cantiere tutto unico. Per questo motivo si è deciso, nella 
compilazione delle WBS, di non individuare elementi di primo livello, ma di procedere 
alla individuazione delle WPS in modo tale da suddividere i lavori per categorie 
omogenee. 

 
- Precisato che: 

- con propria determinazione n. 898 dd. 18.11.2016, è stato affidato all’ing. Monica Tasin 
l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs 
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81/2008, per una spesa di Euro 3.551,22, già impegnata con il suddetto provvedimento sul 
capitolo 805720-002 del bilancio di previsione per l'anno 2016 (impegno n. 137053), 
tenuto conto che la medesima è ricompresa nell'importo di progetto e precisamente nelle 
somme a disposizione dell’Amministrazione (voce ”spese tecniche” e voce “oneri 
fiscali”, che presentano la relativa disponibilità); 

- con propria determinazione n. 911 dd. 21.11.2016, è stato affidato all'ing. Francesco 
Azzali dello Studio Azzali s.n.c. l'incarico di collaborazione nell'ambito del gruppo misto 
per la redazione del progetto esecutivo in argomento, per una spesa di Euro 19.387,54, già 
impegnata con il suddetto provvedimento sul capitolo 805720-002 del bilancio di 
previsione per l'anno 2016 (impegno n. 137477), tenuto conto che la medesima è 
ricompresa nell'importo di progetto e precisamente nelle somme a disposizione 
dell’Amministrazione (voce ”spese tecniche” e voce “oneri fiscali”, che presentano la 
relativa disponibilità). 

 
 Considerato che alla spesa complessiva di Euro 979.000,00 si farà fronte ai sensi dell’art. 56 

del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del relativo allegato 4/2, nel seguente modo: 
a) Euro 3.551,22 già impegnati con il suddetto provvedimento n. 898 dd. 18.11.2016 

(impegno n. 137053) sul capitolo 805720-002 dell’esercizio finanziario 2016, 
b) Euro 19.387,54 già impegnati con il suddetto provvedimento n. 911 dd. 21.11.2016 

(impegno n. 137477) sul capitolo 805720-002 dell’esercizio finanziario 2016, 
c) Euro 956.061,24 con prenotazione sul capitolo 805720-002 così imputata: 

- Euro 384.061,24 sull’esercizio finanziario 2016; 
- Euro 280.000,00 sull’esercizio finanziario 2017, 
- Euro 292.000,00 sull’esercizio finanziario 2018. 

 
 Verificato che: 

- il presente progetto esecutivo è ricompreso nel “Piano degli interventi 2014-2018 in 
materia di sistemazione idraulica e forestale”, approvato con deliberazione n. 768 di data 
19.05.2014, come da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1088 dd. 24.06.2016, 
allegato n. 2, capitolo 805720-002, “Altri interventi”, anni 2016, 2017 e 2018; 

- in merito all’anno 2016, l’importo totale per il 2016 degli “Altri interventi” del capitolo 
805720-002, è di Euro 1.597.115,27 e, al netto delle spese già assunte, rimane 
disponibile la somma di Euro 201.000,00, mentre, per i motivi specificati al paragrafo 
precedente, il presente intervento prevede, a carico dell’esercizio 2016 un costo 
complessivo di Euro 407.000,00; 

- conseguentemente risulta necessario aumentare di Euro 206.000,00 la voce “Altri 
interventi” del capitolo 805720-002, per l’anno 2016, che passa quindi da Euro 
1.597.115,27 ad Euro 1.803.115,27; 

- l’aumento è contenuto entro il 25% del costo complessivo degli “Altri interventi” del 
capitolo 805720-002; 

- il suddetto aumento viene compensato con una diminuzione di pari importo del fondo di 
riserva dell’anno 2016, previsto all’interno del medesimo capitolo 805720-002, che 
viene rideterminato in Euro 196.884,73. 

 
- Visto quanto sopra, ai sensi dall’art. 13, comma 6, lettera a) del Regolamento emanato con 

D.P.P. 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg. e s.m., e ai sensi dell’art. 9 del Regolamento emanato 
con D.P.G.P. 24-42/Leg. dd. 25.09.2000 e s.m., comma 2, lettera a) e comma 2 bis, si propone 
di modificare con la presente determinazione il “Piano degli interventi 2014-2018 in materia 
di sistemazione idraulica forestale del Servizio Bacini montani”, allegato n. 2, capitolo 
805720-002, per quanto riguarda la voce “Altri interventi”, il cui costo complessivo sull’anno 
2016 passa dai programmati Euro 1.597.115,27 ad Euro 1.803.115,27, comportando un 
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aumento di Euro 206.000,00 (contenuto entro il 25% del costo complessivo della voce “Altri 
interventi”) che viene compensato con la diminuzione di Euro 206.000,00 sul fondo di riserva 
del capitolo 805720-002 esecizio finanziario 2016 che viene rideterminato in Euro 
196.884,73. 

 
- Considerato che si rende necessario avviare il progetto in argomento, si dà immediata 

esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del regolamento di 
attuazione della L.P. n. 7/97, approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998. 

 
- Preso atto che con determinazione dell’APAC n. 14 di data 09.10.2013 sono stati adottati gli 

schemi di bando e di lettera di invito, ai quali si deve far riferimento ai fini dell’approvazione 
del singolo bando di gara o di lettera di invito, nelle more dell’adozione dei bandi-tipo da parte 
dell’A.N.AC (ex AVCP) e che pertanto la lettera di invito di cui al presente progetto esecutivo 
verrà redatta nel rispetto di quanto indicato nella suddetta determinazione. 

 
- Tenuto conto che il progetto esecutivo rientra nell’ambito delle spese di investimento per lavori 

pubblici (legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.), il cui costo complessivo è stato 
individuato sulla base di un computo metrico estimativo e di un quadro economico (elaborati 
progettuali). 

 
- Vista la L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m. “Norme in materia di acque pubbliche, opere 

idrauliche e relativi servizi provinciali”. 
 
- Vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia 

autonoma di Trento”. 
 
- Visto il D.P.G.P. n. 6 - 78/Leg. dd. 26 marzo 1998 “Regolamento recante Funzioni della Giunta 

provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”. 
 
- Vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. “Norme in materia di bilancio e di contabilità 

generale della Provincia autonoma di Trento”. 
 
- Visto il D.P.P. dd. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg “Regolamento di contabilità di cui 

all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in materia di 
bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)”. 

 
- Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. “Norme in materia di lavori pubblici di interesse 

provinciale e per la trasparenza negli appalti”. 
 
- Visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della legge 

provinciale 10 settembre 1993 n. 26 concernente Norme in materia d lavori pubblici di 
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”. 

 
- Vista la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi 

d'acqua e delle aree protette”. 
 
- Vista la L.P. 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. "Pianificazione urbanistica e governo del territorio". 
 
- Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” ed il Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 
“Misure urgenti in materia di sicurezza”. 
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- Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 riguardanti il 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia” e l’art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione 
nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa) della Legge 11 agosto 2014, n. 114 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. 

 
- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare il progetto esecutivo denominato “Lavori di straordinaria manutenzione per 

l’adeguamento idraulico e statico del rio Val di Ronco presso Cavalese – tratto Via Cesure. P.n. 
270 – codice CUP C44H16000710003”, elaborato dal gruppo misto di progettazione, di cui alla 
determinazione n. 784 dd. 19.10.2016 in data 02.11.2016, per l’importo complessivo di Euro 
979.000,00, così determinato: 

a) Euro 595.343,75 per lavori in appalto, di cui Euro 576.274,08 per lavori a base 
d'asta ed Euro 19.069,67 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

b) Euro 383.656,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui: 
b1) Euro 111.210,91 per lavori in economia, 
b2) Euro 3.000,00 per indennizzi, 
b3) Euro 15.320,30 per imprevisti, 
b4) Euro 17.100,00 per rischio geologico, 
b5) Euro 61.025,04 per spese tecniche, 
b6) Euro 176.000,00 per oneri fiscali; 

 
2) di autorizzare l'affidamento dei lavori, di cui al punto 1), nel seguente modo: 

a) lavori di cui alla lettera a): mediante il sistema della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della L.P. 26/1993 e 
s.m., ed aggiudicati in base al criterio previsto dall’art. 39, comma 1, lettera a) della 
medesima legge, ovvero con il sistema del prezzo più basso da determinarsi mediante 
il sistema dell’offerta a prezzi unitari, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 
16 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2; 

b) lavori previsti nella lettera b1): in economia, mediante il sistema del cottimo e/o 
dell’amministrazione diretta ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e 
s.m. e secondo le modalità fissate dall'art. 176, comma 1, lett. a), b) e c) del 
Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. emanato con 
Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m., seguendo 
le modalità di affidamento indicate nei successivi artt. 178, 179 e 180 del Regolamento 
medesimo, nonché all’art. 52, comma 7 della L.P. 26/93 e s.m. (ordinativi). In base 
all’esecuzione degli interventi mediante il sopra citato art. 176, comma 1, lett. b), gli 
stessi riguardano le spese per i noli dei macchinari e l'acquisto dei materiali e dei 
servizi, mentre per la manodopera e relativa gestione si è già provveduto ad approvarne 
la spesa con determinazioni del Dirigente del Servizio Bacini montani n. 917 di data 
17.11.2015 e s.m. e n. 891 dd. 15.11.2016 (capitolo 805720-001); 

 
3) di dare atto che il presente progetto esecutivo tiene conto di quanto disposto dall’art. 43 della 

L.P. n. 14 del 30.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e 
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pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 
2015)”, in merito al contenimento del costo dei lavori pubblici di progetti e perizie; 

 
4) di dare atto che l'affidamento dei suddetti lavori di cui al punto 1), lett. a), sarà subordinato 

all’accertamento “antimafia” previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dal D.Lgs. 15 
novembre 2012, n. 218 riguardanti il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, nonché da 
quanto previsto dall’art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) 
della Legge 11 agosto 2014, n. 114 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, nonché dalla Legge 6 novembre 2012, 
n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”, e da quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. 
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”; 

 
5) di dare atto, come specificato in premessa, che il presente intervento riguarda una spesa di 

investimento per lavori pubblici, per il quale è stato redatto, come elaborato progettuale, 
specifico quadro economico; 

 
6) di dare atto che è stata garantita la fase partecipativa dei soggetti interessati ai sensi dell’art. 

18, commi 4 bis e 4 ter della legge provinciale n. 26/93 e s.m., come descritto nelle premesse; 
 
7) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., nonché da quanto 

previsto dall’art. 18 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., l'approvazione di cui al punto 
1) equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori 
previsti; 

 
8) di provvedere inoltre a dare attuazione, ai fini dell'espropriazione e dell'asservimento, incluse 

eventuali occupazioni temporanee, alle procedure previste dalla L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 e 
s.m. concernente "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità", precisando che l’eventuale 
l'impegno di spesa necessario sarà effettuato con successiva determinazione del Dirigente del 
Servizio in base al relativo elaborato tecnico (frazionamento o estratto mappa); 

 
9) di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del 

regolamento di attuazione della L.P. n. 7/97, approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 
marzo 1998, visto quanto citato in premessa; 

 
10) di dare atto che la lettera d’invito in merito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara di cui al suddetto punto 2) lettera a)  sarà redatta secondo lo schema di 
lettera di invito adottato con determinazione dell’APAC n. 14 di data 09.10.2013, debitamente 
integrato con gli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal Capitolato 
Speciale di Appalto, incaricando l’APAC ad espletare la procedura di gara, autorizzando la 
stessa ad apportare le modificazioni o integrazioni dettate dall’eventuale normativa 
sopravvenuta; 

 
11) di dare atto che in sede deliberante della Conferenza di Servizi di data 02.11.2016, è stato reso 

parere positivo, ai fini paesaggistici e ambientali, ai sensi dell’art. 71, comma 2 della L.P. 4 
marzo 2008, n. 1 e s.m.; 

12) di modificare con la presente determinazione, ai sensi dall’art. 13, comma 6, lettera a) del 
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Regolamento emanato con D.P.P. 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg. e s.m., e ai sensi dell’art. 9 
del Regolamento emanato con D.P.G.P. 24-42/Leg. dd. 25.09.2000 e s.m., comma 2, lettera a) e 
comma 2 bis, il “Piano degli interventi 2014-2018 in materia di sistemazione idraulica forestale 
del Servizio Bacini montani”, allegato n. 2, capitolo 805720-002, per quanto riguarda la voce 
“Altri interventi”, ”, il cui costo complessivo sull’anno 2016 passa dai programmati Euro 
1.597.115,27 ad Euro 1.803.115,27, comportando un aumento di Euro 206.000,00 (contenuto 
entro il 25% del costo complessivo della voce “Altri interventi”) che viene compensato con la 
diminuzione di Euro 206.000,00 sul fondo di riserva del capitolo 805720-002 esecizio 
finanziario 2016 che viene rideterminato in Euro 196.884,73; 

 
13) di dare atto che le somme previste al punto 1) rientrano nelle disponibilità degli stanziamenti di 

bilancio di competenza del Servizio Bacini montani e sono previste nel Piano degli interventi 
2014-2018 in materia di sistemazione idraulica e forestale del Servizio Bacini montani sopra 
citato; 

 
14) di dare atto che:  

a) con propria determinazione n. 898 dd. 18.11.2016, è stato affidato all’ing. Monica Tasin 
l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs 
81/2008, per una spesa di Euro 3.551,22, già impegnata con il suddetto provvedimento sul 
capitolo 805720-002 del bilancio di previsione per l'anno 2016 (impegno n. 137053), 
tenuto conto che la medesima è ricompresa nell'importo di progetto e precisamente nelle 
somme a disposizione dell’Amministrazione (voce ”spese tecniche” e voce “oneri 
fiscali”, che presentano la relativa disponibilità); 

b) con propria determinazione n. 911 dd. 21.11.2016, è stato affidato all'ing. Francesco 
Azzali dello Studio Azzali s.n.c. l'incarico di collaborazione nell'ambito del gruppo misto 
per la redazione del progetto esecutivo in argomento, per una spesa di Euro 19.387,54, già 
impegnata con il suddetto provvedimento sul capitolo 805720-002 del bilancio di 
previsione per l'anno 2016 (impegno n. 137477), tenuto conto che la medesima è 
ricompresa nell'importo di progetto e precisamente nelle somme a disposizione 
dell’Amministrazione (voce ”spese tecniche” e voce “oneri fiscali”, che presentano la 
relativa disponibilità); 

 
15) di far fronte, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del relativo allegato 4/2 

alla spesa complessiva di Euro 979.000,00 nel seguente modo: 
a) Euro 3.551,22 già impegnati con il suddetto provvedimento n. 898 dd. 18.11.2016 

(impegno n. 137053) sul capitolo 805720-002 dell’esercizio finanziario 2016 (punto 14, 
lett. a), 

b) Euro 19.387,54 già impegnati con il suddetto provvedimento n. 911 dd. 21.11.2016 
(impegno n. 137477) sul capitolo 805720-002 dell’esercizio finanziario 2016 (punto 14, 
lett. b), 

c) Euro 956.061,24 con prenotazione sul capitolo 805720-002 così imputata: 
- Euro 384.061,24 sull’esercizio finanziario 2016; 
- Euro 280.000,00 sull’esercizio finanziario 2017, 
- Euro 292.000,00 sull’esercizio finanziario 2018. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Roberto Coali 
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