
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 68 DI DATA 19 Ottobre 2018

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza 
nell'abitato di Cologna di Tenno sulla S.S. 421 (OPERA S-859 codice CUP C19J17000640003) 
Fascicolo 3.5-2018-1703 Fascicolo informative 19.5.1-2012-443. 
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IL DIRIGENTE DELL’AGENZIA 
 
 
Premesse 
 
 
 Con determinazione del Dirigente del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie n. 386 di 
data 20.12.2013 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
sistemazione e messa in sicurezza con realizzazione marciapiede nell’abitato di Cologna a Tenno. 
 
 A seguito della congiuntura economica venutasi a creare, con la manovra di 
assestamento del bilancio 2014 è stato rivisto il Piano degli investimenti per la viabilità, disponendo 
la sospensione dell’opera in oggetto. 
 
 Successivamente, in occasione del sesto aggiornamento del Piano degli investimenti per 
la viabilità, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 1261 di data 04.08.2017 e s.m., si è 
provveduto a riprogrammare e finanziare l’intervento in questione denominandolo “lavori di 
sistemazione e messa in sicurezza nell’abitato di Cologna di Tenno sulla S.S. 421”. 
 
 L’amministrazione comunale di Tenno ha manifestato l’interesse di realizzare dei 
marciapiedi in modo da collegare il percorso pedonale esistente con il centro abitato di Tenno in 
modo da completare l’intervento in oggetto cofinanziando l’opera per Euro 70.000,00.=. 
 
 Con delibera della Giunta Provinciale n. 1646 di data 07.09.2018 è stato approvato lo 
schema di accordo di programmazione fra la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Tenno 
per disciplinare i reciproci rapporti, diretti a completare il finanziamento dell’intervento. Nello 
specifico lo schema dell’Accordo di Programma ha per oggetto la definizione delle modalità di 
erogazione del cofinanziamento concesso al Soggetto Attuatore (Provincia autonoma di Trento) dal 
Comune di Tenno. 
 
 Con determinazione del Dirigente dell’Agenzia Provinciale Opere Pubbliche n. 61 di 
data 16.10.2018 è stato effettuato l’accertamento di Euro 70.000,00.= derivante dal 
perfezionamento, avvenuto in data 28.09.2018, dell’Accordo di Programma sopraccitato. 
 
 Pertanto in data marzo 2018, aggiornato in data settembre 2018, è stato redatto il 
progetto esecutivo dall’ing. Gianpaolo Bonani con lo scopo di mettere in sicurezza il traffico 
pedonale nell’abitato di Cologna di Tenno, come dettagliatamente indicato nella relazione tecnico-
illustrativa qui acclusa a titolo documentativo. L’intervento aggiornato ricalca il progetto originario, 
già approvato in linea tecnica, e rispetta le prescrizioni dei vari pareri ottenuti, in particolare quelli 
della conferenza dei servizi (verbale C. 740-f.601/12 di data 26.09.2012). Anche la relazione 
geologica e l’analisi del rischio geologico a firma del dott. geol. Renzo Santorum di data dicembre 
2012 rimangono valide. 
 
 Tale progetto esecutivo, che costituisce oggetto d’approvazione da parte del presente 
provvedimento, 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 11.05.2012 e s.m. ed è comprensivo tra l’altro del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. predisposto dall’ing. Gianpaolo Bonani in data 
marzo 2018. 
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 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. 
 
 Il progetto esecutivo prevede una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di 
Euro 848.000,00.=, come si evince dal seguente quadro economico: 
 
 

 DESCRIZIONE 
 

EURO 

A Lavori a base d’appalto  
A1 Lavori a base d’appalto 562.732,01 
A2 Oneri per la sicurezza 52.777,68 
  ----------------- 
A Totale lavori a base d’appalto 615.509,69 
   
B Somme a disposizione dell’amministrazione  
B1 Lavori in economia:  
B1.1 Marciapiede IVA COMPRESA – Fondi del Comune di Tenno 70.000,00 
B1.2 Lavori in economia vari 1.000,00 
B4 Imprevisti 908,34 
B5.1 Espropri e danni 5.000,00 
B5.2 Servitù 1.500,00 
B5. Occupazioni temporanee e danni 3.000,00 
B11 Analisi rischio geologico 12.500,00 
B99 IVA 22% 138.581,97 
  ----------------- 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 232.490,31 
  ========== 
C Totale complessivo A+B 848.000,00 
 
 
 Rientrando nei casi di deroga previsti dall’art. 58 della L.P. n. 26/93 e s.m., in ragione 
dell’importo, sul progetto esecutivo non è necessario espressione di alcun parere da parte 
dell’Organo Consultivo Monocratico. 
 
 Il tipo di frazionamento è stato approvato dall’Ufficio del Catasto di Riva in data 
31.07.2018 e registrato al n. 270/2018 C.C. Cologna Gavazzo. 
 
 Sono già 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 la 
prenotazione fondi di Euro 5.000,00.= previsto nel progetto si riferisce ad espropriazioni e danni e 
quant’altro derivante dalla procedura espropriativa. 
 
 I lavori a base d’appalto indicati alla voce A del quadro economico hanno per oggetto, ai 
sensi dell’art. 30 comma 5 ter lettera a) della L.P. n. 26/1993 e s.m., la sola esecuzione dei lavori. 
Detti lavori verranno appaltati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
di gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 della L.P. n. 26/93 e 18, comma 3 della L.P. 
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9/13, 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 l’applicazione dell’art. 30 commi 5 bis e 
5 bis 1 della L.P. n. 26/1993 e s.m., 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. Il 
relativo schema di lettera di invito dei lavori a base d’appalto sarà approvato con successivo 
provvedimento. 
 
 I lavori indicati al punto B1 (Lavori in economia) saranno eseguiti in economia ai sensi 
degli art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e dell’art. 176 comma 1 del Regolamento di attuazione della 
L.P. 26/93 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012. 
Trattandosi di lavori in amministrazione diretta e per cottimi mediante affidamenti diretti di importo 
inferiore a Euro 40.000,00.=, si specifica che ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/16, non 
si richiede la garanzia definitiva, a condizione che venga migliorato il prezzo di affidamento, in 
considerazione dei principi generali di tempestività e proporzionalità, dando atto che, nel caso di 
specie, ricorrono circostanze tali per cui non servono peculiari tutele per l’amministrazione, in 
quanto la mancata esecuzione del contratto non comporta un danno significativo per 
l’amministrazione stessa. 
 
 Nel quadro economico è stata prevista la voce B11 (Analisi rischio geologico) da 
utilizzarsi con successivo provvedimento. 
 
 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 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. 
 
 Pertanto, visto il “Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018)”, approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1115 di data 30.06.2014 e s.m., che prevede tale spesa 
negli Interventi sulle Strade Statali e Provinciali l’importo di complessivi Euro 848.000,00.= viene 
prenotato con i fondi previsti nel piano stesso sul capitolo 743150 nel seguente modo, in base 
all’esigibilità della spesa: 
• Euro 90.000,00.= sull’esercizio finanziario 2018 (prenotazione fondi 2013460-001); 
• Euro 478.000,00.= sull’esercizio finanziario 2019 (prenotazione fondi 2013460-002); 
• Euro 280.000,00.= sull’esercizio finanziario 2020 (prenotazione fondi 2013460-003); 
 
 

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 11.05.2012; 

- vista la L.P. 2/2016; 
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- 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 28.04.2014; 

- 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 17.07.2014; 

- visto l’articolo 56 e l’Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011; 
- vista la delibera di data odierna con cui sono state approvate le variazioni al bilancio di 

previsione 2018-2020, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale sono state apportate ulteriori variazioni agli 
stanziamenti dei capitoli interessati dal presente provvedimento; 

- visti gli atti citati in premessa; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza 

nell’abitato di Cologna di Tenno sulla S.S. 421, redatto in data marzo 2018, aggiornato in data 
settembre 2018 dall’ing. Gianpaolo Bonani, che prevede una spesa complessiva a carico del 
bilancio provinciale di Euro 848.000,00.=, così ripartita: 

 
 

 DESCRIZIONE 
 

EURO 

A Lavori a base d’appalto  
A1 Lavori a base d’appalto 562.732,01 
A2 Oneri per la sicurezza 52.777,68 
  ----------------- 
A Totale lavori a base d’appalto 615.509,69 
   
B Somme a disposizione dell’amministrazione  
B1 Lavori in economia:  
B1.1 Marciapiede IVA COMPRESA – Fondi del Comune di Tenno 70.000,00 
B1.2 Lavori in economia vari 1.000,00 
B4 Imprevisti 908,34 
B5.1 Espropri e danni 5.000,00 
B5.2 Servitù 1.500,00 
B5. Occupazioni temporanee e danni 3.000,00 
B11 Analisi rischio geologico 12.500,00 
B99 IVA 22% 138.581,97 
  ----------------- 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 232.490,31 
  ========== 
C Totale complessivo A+B 848.000,00 

 
 
2. di autorizzare l’esecuzione dei lavori a base d’appalto indicati alla voce A del quadro economico 

che hanno per oggetto, ai sensi dell’art. 30 comma 5 ter lettera a) della L.P. n. 26/1993 e s.m., la 
sola esecuzione dei lavori. Detti lavori verranno appaltati mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 della 
L.P. n. 26/93 e 18, comma 3 della L.P. 9/13, 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, 
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con l’applicazione dell’art. 30 commi 5 bis e 5 bis 1 della L.P. n. 26/1993 e s.m., 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 rinviare a successivo provvedimento, l’approvazione dello schema di lettera di invito dei 

lavori a base d’appalto (voce A); 
 
4. di dare atto che i lavori indicati al punto B1 (Lavori in economia) saranno eseguiti in economia 

ai sensi degli art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e dell’art. 176 comma 1 del Regolamento di 
attuazione della L.P. 26/93 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di 
data 11.05.2012. Trattandosi di lavori in amministrazione diretta e per cottimi mediante 
affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00.=, si specifica che ai sensi dell’art. 103 
comma 11 del D.Lgs. 50/16, non si richiede la garanzia definitiva, a condizione che venga 
migliorato il prezzo di affidamento, in considerazione dei principi generali di tempestività e 
proporzionalità, dando atto che, nel caso di specie, ricorrono circostanze tali per cui non servono 
peculiari tutele per l’amministrazione, in quanto la mancata esecuzione del contratto non 
comporta un danno significativo per l’amministrazione stessa; 

 
5. di dare atto che nel quadro economico è stata prevista la voce B11 (Analisi rischio geologico) da 

utilizzarsi con successivo provvedimento; 
 
6. 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; 

 
7. 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.; 
 
8. di prenotare la somma di Euro 848.000,00.= sul capitolo 743150 utilizzando le risorse del Piano 

degli investimenti per la viabilità (2014-2018) Interventi sulle Strade Statali e Provinciali 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1115 di data 30.06.2014 e s.m., in base 
all’esigibilità della spesa, nel seguente modo: 

- Euro 90.000,00.= sull’esercizio finanziario 2018 (prenotazione fondi 2013460-001); 
- Euro 478.000,00.= sull’esercizio finanziario 2019 (prenotazione fondi 2013460-002); 
- Euro 280.000,00.= sull’esercizio finanziario 2020 (prenotazione fondi 2013460-003); 
 

9. di dare atto che con determinazione del Dirigente dell’Agenzia Provinciale Opere Pubbliche n. 
61 di data 16.10.2018 è stato effettuato l’accertamento di Euro 70.000,00.= derivante dal 
perfezionamento, avvenuto in data 28.09.2018, dell’Accordo di Programma fra la Provincia 
autonoma di Trento e il Comune di Tenno, citato nelle premesse; 

 
10. di approvare l’allegato “A” del Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018), che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1115 di data 30.06.2014 e s.m., nel quale sono evidenziate le modifiche 
apportate al piano stesso nel limite della variazione del 25%. 
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001 Allegato "A"

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Luciano Martorano 
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