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Determinazione del Responsabile n. 261 di data 25.09.2017. 
 
Oggetto: Lavori di “Sistemazione del marciapiede e della piazzetta tra l’incrocio della S.S. 612 con Via Tigli 

ed il passaggio pedonale dei Pini a Molina di Fiemme”. Approvazione delle modalità di esecuzione e 
di affidamento dei lavori. Incarico ad A.P.A.C. ad espletare la procedura di scelta del contraente. 
[codice CUP: H14E15001900007, codice CIG: 72163142B3] 

 
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 

 
Premesso che l’Amministrazione comunale, nell’ambito dei propri programmi, intende procedere alla 

sistemazione dell’area ubicata a lato della S.S. 612 (lato destro a scendere) in prossimità delle scuole elementari e 
della chiesa parrocchiale di Molina di Fiemme, area compresa fra l’incrocio con Via Tigli ed il passaggio pedonale 
dei Pini; 

Considerato che, nello specifico, si intende mettere in sicurezza il muro di contenimento esistente a valle 
della strada e risistemare la pavimentazione in cubetti di porfido della piazzetta e del marciapiede, drizzare la 
fontana in pietra nonché rifare il parapetto metallico a protezione dello sbalzo fra la strada ed il terreno sottostante; 

Visti e richiamati in proposito ed in particolare i seguenti provvedimenti: 
• deliberazione della Giunta comunale n. 117 dd. 26.11.2012, con la quale si conferiva al dott. ing. Davide 

D’Incal dello studio TD Ingegneria S.r.l. di Predazzo, l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo dell’opera. Contestualmente si provvedeva ad affidare al dott. geol. Gianni Piffer l’incarico per la 
stesura di una relazione geologico-geotecnica a supporto della progettazione; 

• determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale n. 121 dd. 21.05.2013, con la quale si 
provvedeva ad affidare al dr. geol. Gianni Piffer l’incarico per l’esecuzione di ulteriori approfondimenti 
sull’area su cui si andrà ad intervenire, data la complessità della stratigrafia del terreno; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 64 dd. 09.07.2014, con la quale si provvedeva a rideterminare 
l’onorario al Professionista incaricato della progettazione, a seguito dell’aumento del costo delle opere 
progettualizzate; 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 116 dd. 14.09.2017, esecutiva, con la quale si provvedeva ad approvare 
a tutti gli effetti di legge il progetto esecutivo dell’opera nell’importo complessivo pari ad Euro 321.785,14.- di 
cui Euro 172.867,17.- per lavori veri e propri ed Euro 148.917,97.- per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

Rilevata quindi la necessità di stabilire le modalità d’esecuzione dei lavori, onde consentire l’affidamento 
ed il conseguente avvio dei medesimi nel più breve tempo possibile; 

Ricordato che l’art. 52 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e dall’art. 176 del relativo regolamento 
d’esecuzione approvato con D.P.P. nr. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012 consentono l’esecuzione in economia sia con il 
sistema del cottimo fiduciario che dell’amministrazione diretta, di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei 
materiali occorrenti, per un importo non eccedente per ogni singolo contratto i 500.000,00.- Euro; 

Dato atto che per l’aggiudicazione dei lavori in esame ci si avvale dell’Agenzia provinciale per gli appalti 
ed i contratti (APAC), ai sensi dell’art. 36 ter 1 della L.P. nr. 23/1990 e s.m. e dell’art. 39 bis della L.P. nr. 3/2006 e 
s.m.; 

Atteso che con nota dd. 08.06.2017, prot. n. 3225/MA/ma si provvedeva ad inoltrare all’APAC la 
documentazione relativa al progetto in questione al fine di una verifica propedeutica all’indizione della gara 
informale; 

Ritenuto inoltre di dover incaricare formalmente l’Agenzia per gli Appalti e Contratti della P.A.T. ad 
espletare la procedura di scelta del contraente per conto del Comune; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 dd. 28.04.2017, esecutiva, ad oggetto “Atto 
programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Individuazione degli 
atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili di Servizio con contestuale assegnazione 
degli interventi e delle risorse. Assegnazione delle dotazioni finanziarie per l’effettuazione di “spese in economia” 
necessarie per l’ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi”; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2885 dd. 11.05.2015, avente ad oggetto la nomina dei Responsabili degli 
uffici e relativi sostituti;  

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2886 dd. 11.05.2015, avente ad oggetto la delega di funzioni di natura 
gestionale; 

Visto l’art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L con il quale è stato introdotto nell’ordinamento comunale il 
principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione; 

Visto l’art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni 
dirigenziali e direttive; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 



Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 28.12.2000, 

esecutiva; 
Visto il bilancio di previsione 2017; 
Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di stabilire che l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione del marciapiede e della piazzetta tra l’incrocio della 

S.S. 612 con Via Tigli ed il passaggio pedonale dei Pini a Molina di Fiemme” avvenga in economia, mediante 
il sistema del cottimo (telematico) fra il numero minimo di dodici imprese idonee previsto dell’art. 178 del 
Regolamento d’esecuzione della L.P. nr. 26/1993 e ss.mm., approvato con D.P.P. nr. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012 
e ss.mm. ed aggiudicazione col criterio del prezzo più basso; 

2. di dare mandato all’Agenzia per gli Appalti e Contratti della P.A.T. – Servizio appalti, ad espletare la 
procedura di scelta del contraente, per conto del Comune di Castello – Molina di Fiemme, con il sistema del 
cottimo fiduciario (cottimo telematico), previa gara ufficiosa fra il numero minimo di imprese idonee previsto 
dell’art. 178 del Regolamento d’esecuzione della L.P. nr. 26/1993 e ss.mm., approvato con D.P.P. nr. 9-84/Leg. 
dd. 11.05.2012 e ss.mm. ed aggiudicazione col criterio del prezzo più basso; 

3. di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla gara ufficiosa, allegato alla presente determinazione per 
formarne parte integrante e sostanziale sub “A”, sottratto alla pubblicazione ed al diritto di accesso agli atti a 
norma dell’art. 7 bis della L.P. 26/93 e ss.mm; 

4. di dare atto che sulle voci previste nell’elenco prezzi allegato al progetto esecutivo, dedotte dal prezziario 
P.A.T. vigente ed utilizzate nella redazione del computo metrico estimativo, è stata applicata la riduzione 
dell’otto per cento (8%), in ottemperanza dell’art. 43 della L.P. 14/2014; 

5. di dare atto che la stipulazione del contratto di cottimo fiduciario avverrà in forma di scrittura privata non 
autenticata e ciò a seguito della gara ufficiosa i cui risultati non sono soggetti ad approvazione, con le seguenti 
clausole essenziali: 
• lavori da eseguirsi entro 135 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori , come previsto dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
• penale per ogni giorno di ritardo pari all’uno per mille (1,0‰) dell’importo contrattuale, come previsto 

dall’art. 12 del C.S.A.; 
• corrispettivo risultante dall’applicazione del ribasso di aggiudicazione sull’importo a base d’asta; 
• pagamenti in base all’avanzamento delle opere e all’effettiva durata delle stesse secondo quanto previsto 

dall’articolo 17 del C.S.A., pagamento a saldo ad avvenuta approvazione della contabilità finale e del 
certificato di regolare esecuzione delle opere; 

• di disporre fin d’ora il versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione della somma pari a 
Euro 30,00.- ai fini di poter procedere all’esperimento della gara ufficiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

 
 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di 
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento 
entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 
 
 
MA/ma 
UTC./RAG. 
 
 
 



IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO 
- ing. Daniela Rossi - 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento di contabilità e si 
trasmette la presente alla Segreteria per l’inserimento nella raccolta ufficiale delle determinazioni e per la 
pubblicazione. 
Impegni di spesa già registrati sul bilancio di previsione esercizio 2017. 
 

Data  
 

      Il Responsabile dell’Ufficio contabilità e bilancio 
        Dott.ssa Daniela March 
 
 

Ovvero 
La presente Determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al Servizio/Ufficio proponente ed al Servizio 
Segreteria, stante l’assenza di copertura finanziaria come risulta dalla documentazione allegata.  
Data 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

SERVIZIO SEGRETERIA 
Per copia conforme all’originale. 
 
Data 25.09.2017 
         Il Vice Segretario Comunale 
         Dott. Renzo Bazzanella 
 
 
 

Si conferma l’inserimento nella Raccolta ufficiale delle determinazioni. 
 
Data 25.09.2017 
         Il Vice Segretario Comunale 
         Dott. Renzo Bazzanella 
 
 
 

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di 
SETTEMBRE/2017 che sarà esposto all’Albo Informatico in data 10.10.2017 come da documentazione in atti.  
 
         Il Vice Segretario Comunale 
          Dott. Renzo Bazzanella 
 
 
 
 
Per presa visione, in data 25.09.2017      Il Sindaco 
          Marco Larger 
 
 


