
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 125 DI DATA 06 Dicembre 2019

SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto esecutivo relativo a "Realizzazione Nuovi servizi igienici in località 
PLAN p.f. 696/1 C.C. Rabbi". -   CUP C55H18000280003  
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Premesso che: 

in data 23 febbraio 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14 che 
ha previsto siano comprese tra le funzioni esercitate dalle Province autonome di Trento e di 
Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio. 

La Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, 
dei corsi d’acqua e delle aree protette” riassume in un dispositivo organico di norme per la 
conservazione del territorio anche le disposizioni concernenti l’organizzazione ed il funzionamento 
del Parco Nazionale dello Stelvio in Provincia di Trento. 

L’art. 44 ter della Legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 e ss.mm.ii prevede che “le 
funzioni inerenti la gestione, anche operativa del Parco nazionale dello Stelvio sono esercitate dalla 
Provincia, che si avvale in via principale della struttura provinciale competente in materia di aree 
protette, mediante forme di partecipazione e collegamento con gli enti e le comunità locali, anche 
titolari di usi civici o patrimoni collettivi, secondo quanto previsto da questa legge”. 

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento è 
chiamato a curare gli adempimenti tecnici, amministrativi e gestionali riguardanti il settore trentino 
del Parco nazionale dello Stelvio. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 104  di data 1 febbraio 2019  e s.m. è stato 
approvato il Programma degli interventi del Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino per l'anno 
2019 ai sensi dell’art. 44 decies della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del 
territorio, forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette)  

Al punto E. 6 del Programma degli interventi di cui al punto precedente è previsto 
l’intervento di  Realizzazione di servizi igienici in località Plan nel Comune di Rabbi.  

Si tratta di realizzare una nuova struttura adibita a servizi igienici in località Plan  con 
annesso punto informativo dove verrà promossa l’attività del Parco e valorizzato il territorio con le 
sue peculiarità.  

 Il terreno è di proprietà del Comune di Rabbi che con nota prot. n. 743295 di data 7 
dicembre 2018 lo ha messo a disposizione il terreno per la realizzazione dei servizi igienici e punto 
informativo.  
 
 Il progetto esecutivo, che costituisce oggetto d’approvazione da parte del presente 
provvedimento, è stato redatto dall’ing. Luca Gottardi e  risponde ai principi di sobrietà e alle 
ulteriori disposizioni previste dall’art. 8 del Regolamento di attuazione della Legge provinciale n. 
26/93 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012 ed è 
comprensivo tra l’altro del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.  
 

Ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, si precisa che la 
sequenzialità delle lavorazioni, connesse anche ad aspetti della sicurezza, non consente la 
suddivisione dell’appalto in lotti in quanto ciò comporterebbe disguidi e un potenziale aumento dei 
costi. 

 
 Il presente progetto prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di Euro 
98.057,60.=, come si evince dal seguente quadro economico: 
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 DESCRIZIONE 
 

EURO 

A Lavori a base di appalto  
a.1 Lavori a base di appalto 74.763,47 
a.2 Oneri per la sicurezza 2.168,03 
  ----------------- 
A Totale lavori a base di appalto 76.931,50 
   
B Somme a disposizione dell’amministrazione  
b.1 Lavori in economia  2.400,00 
b.2 Imprevisti 1.043,58 
b.6 IVA 22% (22% di A +b.1+b.2) 17.682,52 
   
  ----------------- 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 21.126,10 
  ========== 
C Totale complessivo A+B 98.057,60 
 
 La conferenza di Servizi, ha approvato il progetto, acquisendo i pareri e le autorizzazioni dei 
servizi di merito all’uopo interpellati ed accertando la conformità urbanistica come si evince dal 
verbale n. 2/2018 di data 28 novembre 2018, qui prodotto quale documentazione.  
 I lavori a base di appalto indicati al punto A del quadro economico, hanno per oggetto, ai 
sensi dell’art. 30 comma 5 ter lettera a) della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., la 
sola esecuzione dei lavori. Detti lavori saranno eseguiti mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 11 della Legge provinciale 1/2019, con il criterio 
del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso sull’importo posto a 
base dell’appalto, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016, in base alle disposizioni di cui 
all’art. 54 del Regolamento d’attuazione della medesima legge, emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di 
data 11 maggio 2012 e s.m. e secondo la disciplina contrattuale prevista dal Capitolato Speciale di 
Appalto di progetto. 

Lo schema di lettera di invito dei lavori a base d’appalto sarà approvato con successivo 
provvedimento. 
 Con il presente provvedimento, si intende autorizzare la consegna dei lavori di appalto (Voce 
A), sotto  le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione dei lavori stessi prima della stipula del 
contratto, ai sensi dell’art. 46, comma 1 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., in 
quanto si intende procedere con l’inizio dei lavori possibilmente prima della prossima stagione 
invernale.  

I lavori indicati al punto b.1 saranno eseguiti in economia con il sistema 
dell’amministrazione diretta ai sensi degli art. 52 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e 
s.m. e dell’art. 176 commi 2 e 3 del Regolamento di attuazione della predetta Legge provinciale 
emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012 e seguendo le 
modalità di affidamento di cui all’art. 179 comma 1) lettera a) dello stesso regolamento di 
attuazione.  

 
 Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, si intende approvare il progetto 
dell’opera in esame per l’importo complessivo di Euro 98.057,60.=. 
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 Si dà atto che la procedura di scelta del contraente è soggetta al CAM edilizia, e che negli 
elaborati di progetto sono indicate le specifiche tecniche indicate al punto 2 del deliberato del 
provvedimento della Giunta provinciale n. 141 di data 2 febbraio 2018. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
- 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. di data 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 negli appalti” ed il  Regolamento di attuazione emanato con 
D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012; 

- vista la L.P. 2/2016; 
- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011; 
- vista la L.P. 1/2019 
- visto il codice antimafia approvato con D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 
- visti gli atti citati in premessa; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di  “Realizzazione nuovi servizi igienici in 
località Plan p.f. 696/1 C.C. Rabbi” che prevede una spesa complessiva a carico del bilancio 
provinciale di Euro  98.057,60.= così ripartita: 

 
 DESCRIZIONE 

 
EURO 

A Lavori a base di appalto  
a.1 Lavori a base di appalto 74.763,47 
a.2 Oneri per la sicurezza 2.168,03 

  ----------------- 
A Totale lavori a base di appalto 76.931,50 
   

B Somme a disposizione dell’amministrazione  
b.1 Lavori in economia  2.400,00 
b.2 Imprevisti 1.043,58 
b.6 IVA 22% (22% di A +b.1+b.2) 17.682,52 
b.7 arrotondamento  

  ----------------- 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 21.126,10 
  ========== 

C Totale complessivo A+B 98.057,60 
 

2. di autorizzare l’esecuzione dei lavori a base di appalto indicati al punto A del quadro 
economico  che saranno eseguiti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ai sensi dell’art. 11 della L.P. n. 1/2019, con il criterio del prezzo più basso da 
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determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso sull’importo posto a base dell’appalto, ai 
sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016, in base alle disposizioni di cui all’art. 54 del 
Regolamento d’attuazione della medesima legge, emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 
maggio 2012 e s.m. e secondo la disciplina contrattuale prevista dal Capitolato Speciale di 
Appalto di progetto; 

 
3. di incaricare l’APAC ad espletare la relativa procedura di scelta del contraente (lavori di 

appalto voce A) autorizzando la stessa all’adozione della lettera d’invito sulla base degli 
elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dall’elaborato di progetto denominato 
“capitolato speciale d’appalto” e dall’elaborato denominato  “caratteristiche principali 
dell’opera” entrambe allegati quale documentazione al presente provvedimento; 

 
4. di dare atto che i lavori indicati al punto b.1 saranno eseguiti in economia con il sistema 

dell’amministrazione diretta ai sensi degli art. 52 della Legge provinciale 10 settembre 1993, 
n. 26 e s.m. e dell’art. 176 commi  1 e 3  del Regolamento di attuazione della  predetta Legge 
provinciale emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 
11.05.2012; 

 
5. di dare atto che gli operatori economici da invitare alla gara vengono selezionati nel rispetto 

della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 54  del D.P.P. 
11 maggio 2012, n. 9-84/Leg,  

 
6. di autorizzare, per i motivi sopra esposti, la consegna immediata dei lavori di appalto (voce A), 

sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione dei lavori stessi e prima della stipula del 
relativo contratto, ai sensi dell’art. 46, comma 1 della L.P. 26/93 e s.m. 

 

7. di stabilire che l’imputazione della prenotazione fondi 2013108 assunta con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 653 del 13 aprile 2018 e ss.mm.ii sul capitolo 805800 dell’esercizio 
finanziario 2019 viene rideterminata per l’importo di euro 98.057,60 sull’esercizio finanziario 
2020 fondo pluriennale vincolato 2019 e di approvare le conseguenti variazioni di bilancio di 
previsione.  

 

8. di dare atto che l’approvazione del progetto esecutivo di cui sopra è in attuazione del 
Programma degli interventi del Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino per l'anno 2019, 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 104 di data 1 febbraio 2019 e ss.mm.ii 
azione E. 6 “ Realizzazione di servizi igienici in località Plan nel Comune di Rabbi.  

 
 

RIFERIMENTO : 2019-S175-00204Pag 5 di 6 SM - MD 
Num. prog. 5 di 7 



 

001 Allegato A

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Romano Stanchina 
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