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Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  981  DI DATA 14 Dicembre 2015  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Difese di sponda sinistra del fiume Adige nel Comune di Trento nel tratto compreso 
fra la confluenza del torrente Fersina e il depuratore di Trento sud (p.n. 226-261 - 
codice CUP C67B14000190003). Approvazione del progetto esecutivo e modalità di 
affidamento dei lavori. Euro 550.000,00.             
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IL DIRIGENTE 
 
- Premesso che con determinazione n. 1101 dd. 15.12.2014 è stato approvato il 

progetto definitivo denominato “Difese di sponda sinistra del fiume Adige nel 
Comune di Trento nel tratto compreso fra la confluenza del torrente Fersina e 
il depuratore di Trento sud (p.n. 226– codice CUP C67B14000190000)”, 
elaborato in data 25.11.2014, dell'importo complessivo di Euro 793.000,00, 
così determinato: 
a) Euro 468.730,75 per lavori in economia, nella forma del cottimo, di cui: 

- Euro 426.118,86 per lavori; 
- Euro 42.611,89 per oneri della sicurezza, 

b) Euro 93.000,00 per lavori in economia, 
c) Euro 231.269,25 per somme a disposizione dell’amministrazione. 

 
- Dato atto che, al punto 2) del determinato del provvedimento suddetto, è stato 

indicato di rinviare ad una successiva determinazione l'approvazione del relativo 
progetto esecutivo, nonché l'autorizzazione per l'affidamento e l'esecuzione dei 
lavori in esso previsti. 
 

- Rilevato che, in fase di progettazione esecutiva, sono state apportate alcune 
modifiche al progetto definitivo che hanno portato ad una diversa ripartizione dei 
costi fra le varie voci, in quanto, rispetto al progetto definitivo, il tracciato della 
strada inizialmente previsto in progetto è stato modificato, riducendone lo 
sviluppo complessivo, in quanto inizialmente si prevedeva la costruzione di una 
strada demaniale, posta al piede del muro di sostegno della viabilità tangenziale, 
che avrebbe così consentito di raggiungere la confluenza del Fersina, mentre, in 
fase di progettazione esecutiva, considerati i risultati degli approfondimenti 
idraulici e geologici eseguiti e tenuto conto dei possibili sviluppi futuri della 
viabilità provinciale nell'intorno della confluenza del Fersina, il tracciato di 
questa strada è stato rivisto, eliminando il tratto posto in affiancamento al muro 
stesso, comportando pertanto un costo complessivo, per la realizzazione 
dell’intervento di Euro 550.000,00, rispetto agli originari 793.000,00 di cui alla 
propria determinazione n. 1101 dd. 15.12.2014. 

 
- Visto il progetto esecutivo denominato “Difese di sponda sinistra del fiume 

Adige nel Comune di Trento nel tratto compreso fra la confluenza del torrente 
Fersina e il depuratore di Trento sud (p.n. 226-261 – codice CUP 
C67B14000190003), elaborato in data 11.11.2015, per l’importo complessivo di 
Euro 550.000,00 (minore spesa di Euro 243.000,00), così determinato: 

a) Euro 349.593,72 per lavori in economia, nella forma del cottimo, di cui: 
- Euro 318.952,25 per lavori soggetti a ribasso; 
- Euro 30.641,47 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

b) Euro 69.000,00 per lavori in economia, 
c) Euro 131.406,28 per somme a disposizione dell’amministrazione. 

 
- Preso atto che i lavori a cottimo di Euro 349.593,72 riguardano la categoria 

unica e prevalente OG8. 
 

- Verificato che: 
- il progetto definitivo dei lavori in argomento è ricompreso nel “Piano 

degli interventi 2014-2018 in materia di sistemazione idraulica forestale 
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del Servizio Bacini montani” (capitolo 805720-003, Area di priorità, 
Interventi non significativi), approvato con deliberazione n. 768 dd. 19 
maggio 2014, come descritto nella determinazione n. 1101 dd. 
15.12.2014, per un importo complessivo di Euro 793.000,00 (anni 2014 e 
2015); 

- la redazione del progetto esecutivo di cui al presente provvedimento 
comporta un minor onere di spesa, rispetto a quanto impegnato con 
provvedimento n. 1101 dd. 15.12.2014, di Euro 243.000,00, da 
ricomprendersi nelle disponibilità di impegno della voce “interventi non 
significativi” del capitolo 805720-003, anno 2015 del “Piano degli 
interventi 2014-2018 in materia di sistemazione idraulica forestale del 
Servizio Bacini montani”, approvato con deliberazione n. 768 dd. 19 
maggio 2014 e da ultimo aggiornato con provvedimento n. 699 dd. 
27.04.2015, che prevede un accantonamento sull’anno 2015 per 
interventi non significativi di Euro 301.555,22. 

 
- 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. 

 
- Verificato che il suddetto progetto esecutivo comporta, rispetto a quanto 

originariamente impegnato con propria determinazione n. 1101 dd. 15.12.2014, 
una riduzione dell’impegno di spesa pari ad Euro 243.000,00 sull’esercizio 
finanziario 2015 e che pertanto il costo complessivo del progetto esecutivo pari 
ad Euro 550.000,00 risulta così impegnato: 
- Euro 491.444,78 (al lordo dei subimpegni) sul capitolo 805720-003 del 

bilancio di previsione per l'esercizio 2014 g.r. (impegno di spesa n. 
111385-001); 

- Euro 58.555,22 sul capitolo 805720-003 del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2015, impegno di spesa n. 111385-002, (originari Euro 
301.555,22 ridotti di Euro 243.000,00 a seguito della minore spesa 
derivante dalla progettazione esecutiva in argomento). 

 
- Verificato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 della L.P. 23 maggio 

2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e 
delle aree protette” e dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1 “Legge urbanistica 
provinciale”, le tipologie delle opere previste nel progetto rientrano nei lavori 
assoggettabili al solo parere ai fini paesaggistici e che la relativa autorizzazione 
è già stata acquisita in sede di conferenza dei servizi, convocata presso il 
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (verbale n. 6 dd. 10.12.2014), e che 
nella medesima Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti anche i pareri del 
Consorzio Trentino di Bonifica e del Servizio Gestione degli Impianti, ai fini 
dell’approvazione del progetto definitivo (determinazione n. 1101 dd. 
15.12.2014) e pertanto non necessita di un’ulteriore acquisizione. 

 
- Preso atto che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, lett. a) della L.P. 26/93 e s.m., non 

è necessario acquisire il parere dell’Organo consultivo di cui all’art. 55 della 
medesima legge, in quanto l’importo del presente progetto è inferiore ad un 
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milione di Euro, come previsto dall’art. 17 della L.P.  3 giugno 2015, n. 9 
nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1169 dd. 13 luglio 2015. 

 
- Preso atto che nel provvedimento di approvazione e finanziamento del progetto 

definitivo n. 1101 dd. 15.12.2014: 
- si è 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 definivo equivale a dichiarazione di 
pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori previsti; 

 
- 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 
presuntivamente entro il 31.12.2016. 

 
- 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. 

 
- 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. 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e 

montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”. 
 
- 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”. 
 
- Vista la L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m. concernente "Norme sulla 

espropriazione per pubblica utilità”. 
 
- 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 di 
lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti””. 

 
- Vista la L.P. 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. "Pianificazione urbanistica e governo 

del territorio". 
 
- Visto l’art. 6, comma 2 del D.P.G.P. 25 settembre 2000 n. 24-42/Leg. 

“Regolamento concernente l’individuazione degli strumenti e la definizione dei 
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criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell’art. 17 della legge 
provinciale 8 luglio 1996 n. 4”. 

 
- 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”. 

 
- 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”. 
 
- 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 “Difese di sponda sinistra del 

fiume Adige nel Comune di Trento nel tratto compreso fra la confluenza del 
torrente Fersina e il depuratore di Trento sud (p.n. 226-261 – codice CUP 
C67B14000190003)”, elaborato in data 11.11.2015, per l’importo complessivo 
di Euro 550.000,00 (minore spesa di Euro 243.000,00), così determinato: 
a) Euro 349.593,72 per lavori, di cui: 

- Euro 318.952,25 per lavori soggetti a ribasso; 
- Euro 30.641,47 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

b) Euro 69.000,00 per lavori in economia, 
c) Euro 131.406,28 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 
2) di autorizzare l'affidamento dei lavori, di cui al punto 1), lettera a), mediante il 

sistema del cottimo, 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) 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.; 

 
3) di autorizzare l'affidamento dei lavori, di cui al punto 1), lettera b) 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 
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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); 
 

4) di incaricare APAC ad espletare la procedura di scelta del contraente per 
l’affidamento dei lavori in economia, nella forma del cottimo, di cui al suddetto 
punto 1), lettera a), autorizzando la stessa ad apportare le modificazioni o 
integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta; 
 

5) 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 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; 

 
6) 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; 

 
7)  di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 della L.P. 23 maggio 

2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e 
delle aree protette” e dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1 “Legge urbanistica 
provinciale”, le tipologie delle opere previste nel progetto rientrano nei lavori 
assoggettabili al solo parere ai fini paesaggistici e la relativa autorizzazione è 
stata acquisita in sede di conferenza dei servizi, convocata presso il Servizio 
Urbanistica e Tutela del Paesaggio (verbale n. 6 dd. 10.12.2014), e che nella 
medesima Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti anche i pareri del 
Consorzio Trentino di Bonifica e del Servizio Gestione degli Impianti, ai fini 
dell’approvazione del progetto definitivo (determinazione n. 1101 dd. 
15.12.2014) e pertanto non necessita di un’ulteriore acquisizione; 

 
8) di dare atto che l'affidamento dei lavori di cui al precedente punto 1), ove 

necessario, 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”; 

 
9) di dare atto che nel provvedimento di approvazione e finanziamento del 

progetto definitivo n. 1101 dd. 15.12.2014: 
- si è 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 
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e s.m., l'approvazione del progetto definivo equivale a dichiarazione di 
pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori previsti; 

 
10) di dare atto che il presente progetto esecutivo comporta, rispetto a quanto 

originariamente impegnato con propria determinazione n. 1101 dd. 15.12.2014, 
una riduzione dell’impegno di spesa pari ad Euro 243.000,00 sul capitolo 
805720-003 dell’esercizio finanziario 2015 e che pertanto il costo complessivo 
del progetto esecutivo pari ad Euro 550.000,00 risulta così impegnato: 
- Euro 491.444,78 (al lordo dei subimpegni) sul capitolo 805720-003 del 

bilancio di previsione per l'esercizio 2014 g.r. (impegno di spesa n. 
111385-001); 

- Euro 58.555,22 sul capitolo 805720-003 del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2015, impegno di spesa n. 111385-002, (originari Euro 
301.555,22 ridotti di Euro 243.000,00 a seguito della minore spesa 
derivante dalla progettazione esecutiva in argomento); 

 
11) di ridurre, visto quanto sopra specificato, l’impegno di spesa n. 111385-002 

imputato al capitolo 805720-003 dell’esercizio finanziario 2015 di Euro 
243.000,00, che risulta pertanto rideterminato in Euro 58.555,22; 

 
12) di dare atto che l’intervento in argomento è ricompreso nella voce “interventi 

non significativi” del Piano degli interventi 2014-2018 in materia di 
sistemazione idraulica forestale del Servizio Bacini montani” (capitolo 805720-
003, Area di priorità, Interventi non significativi, anni 2014 e 2015), approvato 
con deliberazione n. 768 dd. 19 maggio 2014 e da ultimo aggiornato con 
provvedimento n. 699 dd. 27.04.2015, per un importo complessivo di Euro 
550.000,00 (anno 2014 per Euro 491.444,78 e anno 2015 per Euro 58.555,22, 
derivante dal presente provvedimento) dando atto che la minore spesa di Euro 
243.000,00 di cui alla presente determinazione rientra nelle disponibilità di 
impegno della voce “interventi non significativi” del capitolo 805720-003, 
anno 2015 (accantonamento sull’anno 2015 per interventi non significativi 
Euro 301.555,22); 

 
13) di mantenere fermo quant’altro previsto dalla suddetta determinazione 

dirigenziale n. 1101 dd. 15.12.2014 e non modificato con il presente 
provvedimento. 

 
 
SD  
 

IL DIRIGENTE 
 Dott. Roberto Coali 
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