
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 243 DI DATA 21 Dicembre 2016

A.P.O.P. - SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della "Pista ciclopedonale 
della Valsugana: tratto S.Cristoforo-Roncogno, 1^ UNITA' FUNZIONALE: Canale di Pergine 
Valsugana-Via dell'Angi" (OPERA C-36 - Codice CUP: C31B15000680003) Fascicolo 
3.5-2016-1843 (Fascicolo informative 3.1.1-2015-194). 
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IL DIRIGENTE 
 
 
Premesse 
 
 

I lavori oggetto del presente provvedimento riguardano la naturale continuazione 
dell’asse principale di collegamento tra Trento ed il confine con la provincia di Vicenza e di 
conseguenza con la futura pista Trento-Bassano-Venezia, in gran parte già realizzata. 

 
Tale intervento risulta essere stato già previsto quale terzo stralcio nel progetto 

definitivo “Percorso ciclopedonale della Valsugana: tratto Civezzano-San Cristoforo (Comune di 
Pergine Valsugana)” approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale n. 364 di data 21 dicembre 2007, modificata con 
determinazioni n. 281 di data 12 dicembre 2008 e n. 31 di data 19 marzo 2009; con questo ultimo 
provvedimento tale intervento è stato stralciato dal progetto. 

 
L’intervento oggetto del presente provvedimento, previsto nel Piano degli investimenti 

per la viabilità (2014-2018), approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1115 di data 
30 giugno 2014 e ss.mm.ii., risulta essere previsto quale prima unità funzionale nell’ambito 
dell’intervento generale “C-36 Pista ciclopedonale della Valsugana: tratto S.Cristoforo-Roncogno” 
come dettagliatamente indicato nella relazione tecnico-illustrativa qui acclusa a titolo 
documentativo. 

 
Il presente progetto esecutivo, che costituisce oggetto d’approvazione da parte del 

presente provvedimento, è stato redatto dall’ing. Chiara Uez in data dicembre 2016 e risponde ai 
principi di sobrietà e alle ulteriori disposizioni previste dall’art. 8 del Regolamento di attuazione 
della L.P. 26/93 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 
2012 e s.m. ed è comprensivo tra l’altro di: 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. predisposto dall’arch. 

Marcello Pallaoro in data 05 dicembre 2016; 
- Relazione geologica redatta dal dott. geol. Daniele Sartorelli in data maggio 2009; 
- Fascicolo “Analisi del rischio geologico”, di cui dell’art. 15 del Regolamento di attuazione della 

L.P. 26/93, redatto in data dicembre 2016. 
 

Ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.P. n. 2/2016 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. 

 
Si evidenzia inoltre che per la redazione del progetto esecutivo, oggetto della presente 

determinazione, si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge Provinciale 30 dicembre 2014 
n. 14 e della circolare dell’Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente di data 23 gennaio 2015, 
prot. n. 36733. 

 
Il progetto esecutivo prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di 

Euro 450.000,00.=, come si evince dal seguente quadro economico: 
 
 

 DESCRIZIONE 
 

EURO 

A Lavori a base d’appalto stralcio 1  
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A1 Lavori a base d’appalto 160.523,64.= 
A2 Oneri per la sicurezza 15.000,00.= 
  ----------------- 
A Totale lavori a base d’appalto 175.523.64.= 
   
B Somme a disposizione dell’amministrazione  
B.1 Lavori esclusi dall’appalto da eseguire in economia ai sensi 

dell’articolo 52 della legge, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, 
con indicazione degli oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso d’asta 31.968,16.= 

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, oneri per lavori e 
acquisti vari, compresi monitoraggi, controlli, attrezzature 
hardware e software, materiale fotogr., testi specialistici, prove 
sui materiali, manufatti e opere, arredi vari, cancelleria, 
riproduzione copie, materiali di consumo e di sicurezza, per il 
monitoraggio funzionamento e controllo dell’attività di 
cantiere, ecc. 10.000,00.= 

B.5.1 Acquisizione definitiva di aree o fabbricati e relativi indennizzi 
(art. 6 LP 6/93) 180.000,00.= 

B.5.2 Occupazione temporanea di aree o fabbricati e relativi 
indennizzi (art. 6 LP 6/93) 1.000,00.= 

B.4 Imprevisti 3.000,00.= 
B99 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 48.508,20.= 
  ----------------- 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 274.476,36.= 
  ========== 
C Totale complessivo A+B 450.000,00.= 
 

Il progetto esecutivo è stato sottoposto al Dirigente dell’APOP-Servizio Opere Stradali e 
Ferroviarie, che quale Organo Consultivo Monocratico, in base a quanto stabilito dall’art. 55 comma 
3 della L.P. 26/1993 e s.m., ha espresso in merito parere favorevole con voto 35/OCM di data 16 
dicembre 2016 (ID: 256704416). 

 
La Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art. 4 della L.P. n. 13/97 e s.m., ha 

approvato il progetto, acquisendo i pareri e le autorizzazioni dei servizi di merito all’uopo 
interpellati ed accertando la conformità urbanistica di cui agli art. 4 e 5 della medesima legge, come 
si evince dal verbale n. 6 di data 22 settembre 2008, qui prodotto quale documentazione. 

 
Il tipo di frazionamento redatto in data 08 luglio 2016 è stato approvato dall’Ufficio del 

Catasto di Pergine Valsugana in data 01 agosto 2016 e registrato al n. 247/2016 in C.C. Canale. 
 
Sono state effettuate le procedure di comunicazione ai sensi dell’art. 18 comma 4 bis 

della L.P. n. 26/1993 e s.m. ai privati e al Comune interessato dall’espropriazione e 
dall’occupazione temporanea ed entro il termine stabilito sono pervenute osservazioni in merito, alle 
quali è stata data adeguata risposta. 

 
Sussistono pertanto i presupposti perché l’approvazione del progetto, che si propone con 

il presente provvedimento, equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità 
dei relativi lavori, in base all’art. 18 comma 1 della L.P. n. 26/1993 e s.m.. Pertanto, con il presente 
provvedimento si può dar corso alle procedure previste dalla L.P. n. 6/1993 e s.m., precisando che 
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l’impegno di spesa di Euro 180.000,00.= previsto nel progetto si riferisce ad acquisizione definitiva 
di aree o fabbricati e relativi indennizzi e quant’altro derivante dalla procedura espropriativa. 

 
I lavori a base d’appalto, quantificati in complessivi Euro 175.523.64.=, di cui Euro 

15.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso verranno eseguiti mediante affidamento 
con il sistema del cottimo ai sensi dell’articolo 52 della L.P. n. 26/93 e ss.mm.ii., con il criterio del 
prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 16 
comma 3. della L.P. 2/2016. 

 
Con il presente provvedimento, si intende autorizzare la consegna immediata dei lavori 

principali, sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del relativo 
contratto, ai sensi dell’art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m., considerata l’urgenza di iniziare i lavori il 
prima possibile al fine di mettere in sicurezza il tratto ciclopedonale interessato dai lavori in 
questione. 

 
I lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione alle voci B.1 (Lavori 

esclusi dall’appalto da eseguire in economia ai sensi dell’articolo 52 della legge, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura, con indicazione degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta) 
pari ad Euro 31.968,16.= e B.11 (Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d’appalto, oneri per lavori e acquisti vari, compresi monitoraggi, controlli, 
attrezzature hardware e software, materiale fotogr., testi specialistici, prove sui materiali, manufatti 
e opere, arredi vari, cancelleria, riproduzione copie, materiali di consumo e di sicurezza, per il 
monitoraggio funzionamento e controllo dell’attività di cantiere, ecc.) pari ad Euro 10.000,00.= 
saranno eseguiti in economia con il sistema dell’amministrazione diretta ai sensi degli art. 52 della 
L.P. 26/93 e s.m. e dell’art. 176 comma 1 lettera c) del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 
emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012. 

 
Pertanto, visto il Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018), approvato con 

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1115 di data 30 giugno 2014 e s.m., da ultimo modificata 
con Delibera della G.P. n. 2020 di data 11 novembre 2016, che prevede la spesa negli Interventi 
sulle Piste Ciclopedonali. 

 
Con delibera n. 2137 di data 02 dicembre 2016 è stata approvata la variazione al 

bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo anche l'attivazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato 2016 sul capitolo 408500 per euro 158.825,28. 

 
Con delibera n. ? approvata in data 20/12/2016 sono state approvate delle variazioni al 

bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con la quale sono state apportate delle variazioni 
compensative sui vari esercizi finanziari fra i capitoli 743152 e 408500. 

 
Visto l’articolo 9, comma 2, lettera b) del regolamento concernente l’individuazione 

degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione 
dell’articolo 17 della L.P. n. 4 di data 08.07.1996, approvato dalla con D.P.G.P. n. 24-42/Leg. di 
data 25.09.2000 e s.m., e considerato che l’adozione del presente provvedimento determina la 
modifica della ripartizione complessiva della spesa sui singoli anni degli interventi come risulta 
dall’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che riporta le 
nuove previsioni finanziarie. 
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In considerazione di quanto sopra esposto, la somma di complessivi Euro 450.000,00.= 
viene prenotata sul capitolo 408500 nel seguente modo: 
- Euro 200.000,00= dell’esercizio finanziario 2016; 
- Euro 158.825,28= dell’esercizio finanziario 2017 Fondo pluriennale vincolato 2016; 
- Euro   91.174,72= dell’esercizio finanziario 2017. 
 
 

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. 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 maggio 2012; 

- vista la L.P. 2/2016; 
- vista la propria competenza ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 469 di data 09 

marzo 2012 – Approvazione dell’atto organizzativo dell’Agenzia per le Opere Pubbliche-APOP ai 
sensi della legge provinciale n. 3/2006 – come modificata dalle Deliberazioni n. 1839 di data 31 
agosto 2012 e n. 627 di data 28 aprile 2014; 

- vista la Determinazione dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche n. 148 di data 03 giugno 
2014 recante “Atto di delega di attività e di atti amministrativi – Indicazioni operative e gestionali 
ed assunzione di compiti e funzioni in capo all’Agenzia” successivamente modificata con la 
Determinazione APOP n. 160 di data 17 luglio 2014; 

- visto l’articolo 56 e l’Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011; 
- 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 della “C-36 Pista 

ciclopedonale della Valsugana: tratto S.Cristoforo-Roncogno, 1^ UNITA’ FUNZIONALE: 
Canale di Pergine Valsugana-Via dell’Angi”, redatto dall’ing. Chiara Uez in data 17 agosto 
2016, che prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di Euro 
450.000,00.=, ripartita secondo quanto espresso in premessa; 

 
2. di autorizzare l’esecuzione dei lavori a base di cottimo fiduciario, quantificati in complessivi 

Euro 175.523,64.=, di cui Euro 15.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che 
saranno eseguiti mediante affidamento con il sistema del cottimo ai sensi dell’articolo 52 della 
L.P. n. 26/93 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema 
dell’offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 16 comma 3. della L.P. 2/2016; 

 
3. di autorizzare, per i motivi sopra esposti, la consegna immediata dei lavori a base d’appalto, 

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

 
4. di dare atto che i lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione alle voci B.1 

(Lavori esclusi dall’appalto da eseguire in economia ai sensi dell’articolo 52 della legge, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura, con indicazione degli oneri della sicurezza, non soggetti a 
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ribasso d’asta) pari ad Euro 31.968,16.= e B.11 (Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, oneri per lavori e acquisti vari, 
compresi monitoraggi, controlli, attrezzature hardware e software, materiale fotogr., testi 
specialistici, prove sui materiali, manufatti e opere, arredi vari, cancelleria, riproduzione copie, 
materiali di consumo e di sicurezza, per il monitoraggio funzionamento e controllo dell’attività 
di cantiere, ecc.) pari ad Euro 10.000,00.= saranno eseguiti in economia con il sistema 
dell’amministrazione diretta ai sensi degli art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e dell’art. 176 comma 
1 lettera c) del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 emanato con Decreto del Presidente 
della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012; 

 
5. di dare atto che, in base all’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 ed indifferibilità 
dei relativi lavori; 

 
6. di promuovere e dare attuazione, ai fini dell’espropriazione e dell’occupazione temporanea, alle 

procedure previste dalla L.P. n. 6/1993 e s.m.; 
 
7. di dare atto che per la redazione del progetto esecutivo, oggetto della presente determinazione, 

si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e della 
circolare dell’Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente di data 23 gennaio 2015, prot. n. 
36733; 

 
8. di approvare l’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, del “Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2016)” approvato con 
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1115 dd. 30 giugno 2014 e s.m., da ultimo modificata 
con deliberazione n. 2020 di data 11 novembre 2016, nel quale sono evidenziate le modifiche 
apportate al piano stesso; 

 
9. di prenotare la somma di complessivi Euro 450.000,00.= sul capitolo 408500 nel seguente 

modo: 
- Euro 200.000,00= dell’esercizio finanziario 2016; 
- Euro 158.825,28= dell’esercizio finanziario 2017 Fondo pluriennale vincolato 2016; 
- Euro   91.174,72= dell’esercizio finanziario 2017. 
 

10. di dare atto che l'esigibilità delle somme sarà definita in sede di riaccertamento ordinario dei 
residui passivi di cui al D.Lgs. 118/2011. 
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001 Allegato "A"

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL SOST. DIRIGENTE DELEGATO  
 Mario Monaco 
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RIEPILOGO VARIAZIONI SU INTERVENTI E ACCANTONAMENTO


