
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 29 DI DATA 17 Aprile 2018

A.P.O.P. - SERVIZIO OPERE CIVILI

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto esecutivo dei lavori relativi al lotto 1 della prima unità autonoma 
funzionale per l'approntamento area sulla quale verrà realizzata la nuova sede succursale del Liceo 
"Bertrand Russel" di Cles - Cap. 252960. Prenotazione fondi per euro 498.189,78 =. Codice CUP 
C77B17000240003. Modifica della ripartizione della spesa relativamente ad alcuni interventi 
all'interno del "Piano straordinario degli investimenti di edilizia scolastica di cui all'art. 5, comma 6, 
legge provinciale 27/2010". 
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Con deliberazione della Giunta provinciale n. 469 del 09 marzo 2012 è stata istituita 
l’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP) con decorrenza 31 marzo 2012. 

All’APOP è incardinato il Servizio Opere Civili a cui è attribuito, in particolare, il compito 
di provvedere agli interventi di realizzazione della nuova sede succursale del Liceo “Bertrand 
Russel” di Cles sull’area occupata dall’ex Dusini, sita in Cles, compito precedentemente svolto dal 
Servizio Edilizia Pubblica e Logistica soppresso con decorrenza 31 marzo 2012.  

L’intervento si inserisce in una riorganizzazione generale del Polo scolastico di Cles, in 
modo da riunire in un unico comparto tutti gli istituti superiori. 

In particolare, l’obiettivo è quello di riunire nella stessa area le due sedi staccate del Liceo 
Russel. 

Il Servizio Opere Civili ha elaborato, pertanto, il progetto preliminare della nuova sede 
succursale che prevede la definizione delle aree funzionali e degli spazi e risorse per 
l’apprendimento attraverso un modello didattico ed organizzativo innovativo. Il progetto 
preliminare è stato redatto sulla base delle linee guida e delle richieste avanzate dal Dipartimento 
della Conoscenza, per soddisfare i nuovi bisogni del piani di studio previsti dalla riforma scolastica. 

 Il progetto della nuova sede succursale del Liceo Russel di Cles prevede la riconversione 
dell’area produttiva “ex Dusini”, per dare uno spazio all’insediamento dell’istituto e alla nuova 
palestra. 

 L’ambito di intervento comprende le particelle esistenti di seguito elencati: 

- p.ed. 605/2 C.C. Cles area; 

- p.ed. 509/1 C.C. Cles edificio produttivo già demolito; 

- p.ed. 509/2 C.C. Cles edificio produttivo già demolito; 

- p.ed. 594 C.C. Cles edificio produttivo già demolito; 

- p.ed. 597 C.C. Cles edificio produttivo già demolito; 

- p.f. 299/1 C.C. Cles area; 

- p.f. 299/3 C.C. Cles area.  

L’area si trova nella zona nord-ovest del Comune di Cles e confina a nord-est con il Polo 
scolastico nel quale sono inseriti degli Istituti di secondo grado e una scuola professionale. Il 
programma realizzativo prevede la suddivisione dell’intervento in tre unità autonome funzionali 
(UAF): 
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- la nuova sede succursale del Liceo Russel; 

- la nuova palestra; 

- un parcheggio in superficie. 

La prima unità autonoma funzionale è la nuova sede succursale del Liceo Russel che viene 
suddivisa in tre lotti: 

1. approntamento area; 

2. costruzione nuova succursale Liceo Russel; 

3. sistemazioni esterne.  

A questo proposito si evidenzia che in data 6 aprile 2018 il personale tecnico del Servizio 
Opere Civili ha redatto il progetto esecutivo riguardante i lavori relativi al lotto 1 della prima unità 
autonoma funzionale per l’approntamento area sulla quale verrà realizzata la nuova sede succursale 
del Liceo “Bertrand Russel” di Cles. 

Per i restanti lotti delle unità autonome funzionali è ancora in corso la progettazione che sarà 
approvata con successivi provvedimenti. 

Il progetto di cui al presente provvedimento prevede uno scavo e la rimodellazione dell’area 
necessaria alla realizzazione del nuovo edificio, con un quantitativo di materiale movimentato 
quantificabile in 20.000 metri cubi circa. 

A protezione dello scavo è prevista la realizzazione di una recinzione realizzata in barriera 
new jersey prefabbricata in conglomerato cementizio armato e vibrato, monoscarpa, delle 
dimensioni di 45x100x300 cm collegata con piastre e bulloni in acciaio zincato. I montanti saranno 
in acciaio zincato a doppio “C aperto” saldati puntati, delle dimensioni di 20x50x80 mm e di 
spessore 3 mm con staffa di fissaggio dello spessore di 4 mm. Il tamponamento avverrà con pannelli 
modulari in lamiera grecata di acciaio zincato e preverniciati nei colori RAL, delle dimensioni di 
200x40 cm e dello spessore di 0,7 mm. 

Secondo la Carta di Sintesi Geologica del P.U.P., l’opera in oggetto ricade in un’area con 
penalità leggera. Dal punto di vista sismico l’area è cartografata come area a controllo sismico a 
sismicità trascurabile (zona sismica 4). Secondo il P.G.U.A.P. (Piano Generale di Utilizzo Acque 
Pubbliche) le opere ricadranno interamente in aree caratterizzate da assenza di rischio. 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici – geotecnici, si farà riferimento a una specifica 
relazione geologica redatta dal geologo Mario Cavattoni. 
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Con riferimento agli aspetti ambientali si evidenzia che le criticità preesistenti sono state 
completamente risolte in occasione della demolizione del fabbricato ex conceria Dusini realizzata 
nell’anno 2013. 

Le verifiche sui terreni e sulle acque effettuate, dopo la demolizione del fabbricato, hanno 
dimostrato la non contaminazione dei terreni situati sotto i riporti e lo strato di pavimentazione 
(colonna A di tabella 1 d.lgs. 152/2006); di conseguenza, le caratteristiche del sottosuolo sono 
compatibili con la destinazione scolastica prevista. 

Il terreno scavato in eccedenza sarà trasportato, secondo le procedure previste dalla 
normativa tecnica vigente di settore, in un centro di trattamento autorizzato che sarà individuato a 
seguito dell’appalto per l’affidamento dei lavori. 

Sotto il profilo urbanistico si attesta, ai sensi del comma 4, art. 94 della legge provinciale 4 
agosto 2015, n. 15, la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti 
edilizi vigenti e l’assenza di contrasto con quelli adottati e il rispetto delle norme in materia di 
sicurezza e igienico-sanitarie.  

L’intervento previsto nel primo lotto del lavoro “apprestamento area” è subordinato alla 
semplice comunicazione al Comune secondo l’art. 95, comma 4, l.p. 15/2015. In data 26.02.2018, 
con propria nota prot. n. 116351, il Servizio Opere Civili ha trasmesso al Comune di Cles la 
documentazione relativa al progetto di cui si tratta. 

L’intervento, oggetto della presente determinazione sarà, pertanto, eseguito nel rispetto della 
normativa succitata. 

La spesa complessiva per i lavori previsti è stata quantificata in euro 498.189,78.= dei quali 
euro 452.899,80.= per lavori in economia (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 
mediante cottimi ed euro 45.289,98.= a copertura degli oneri fiscali su lavori, come indicato nel 
seguente riepilogo generale: 
 

RIEPILOGO GENERALE 

A. LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMI    

A.1 LAVORI IN APPALTO  € 437.831,68 

 

    

 A.2 Oneri per la sicurezza € 15.068,12     
  Totale lavori in appalto      € 452.899,80 
      
  TOTALE  LAVORI IN APPALTO 

MEDIANTE COTTIMI  
€ 437.831,68 

 

    

  TOTALE ONERI  SICUREZZA € 15.068,12     
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  TOTALE A       452.899,80 
            
B. SOMME  A  DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
        

            
 B.1 Oneri fiscali 10 % su A € 45.289,98     
            
  TOTALE  B €     45.289,98 
            
  TOTALE GENERALE (A + B) €     498.189,78 
 

Per gli elementi specifici attinenti i lavori, i criteri di progettazione e il dettaglio della 
normativa di riferimento si rimanda al Computo metrico ed alla Relazione tecnico-descrittiva, 
allegati al presente provvedimento.  

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 è stato nominato il coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed è stato redatto il piano della sicurezza e 
coordinamento e determinati gli oneri della sicurezza.  

Considerato che l’importo del progetto non supera 1.000.000,00.= di euro, ai sensi dell’art. 
58, comma 1, lettera a) della legge provinciale n. 26/93 e ss.mm. non è stato richiesto il parere 
dell’Organo Consultivo Monocratico, previsto dall’art. 55, comma 3, della precitata legge. 

E’ prevista l’esecuzione dei lavori in “economia”, ai sensi dell’art. 52 della legge provinciale 
n. 26/93 e ss.mm. sotto la direzione del Servizio Opere Civili, attraverso la stipulazione di un 
cottimo con un’impresa idonea, come previsto dalla lettera a) dell’art. 176 del Regolamento di 
attuazione della medesima legge, emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 e 
secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento stesso. 

In considerazione, inoltre, del carattere improcrastinabile dei lavori e dei tempi necessari per 
assicurare l’ultimazione degli stessi in tempo utile si rende opportuno autorizzare l’eventuale 
esecuzione anticipata degli stessi, oggetto del presente provvedimento, in via d’urgenza 
anteriormente alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 46, comma 1, l.p. 26/93 e ss.mm.. 

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera e) della legge provinciale 
10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1083 di data 20 maggio 2011 "Direttive in materia di verifica del rispetto dei tempi di 
realizzazione degli interventi e delle attività programmate dalla Giunta provinciale" considerate le 
tipologie dei lavori da eseguire in relazione al progetto esecutivo, oggetto di approvazione, si 
prevede quanto segue: 

- affidamento dei lavori entro il 30.07.2018; 
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- realizzazione delle opere entro il 31.12.2018. 

Per quanto concerne gli strumenti di programmazione l’intervento oggetto del presente 
provvedimento è previsto dal “Piano straordinario degli interventi di edilizia scolastica di cui all’art. 
5, comma 6, legge provinciale n. 27 del 27 dicembre 2010”- – capitolo 252960 - Area di priorità – 
alla voce “Realizzazione nuova sede della succursale del Liceo Russel di Cles” dell’anno 2018, 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 377 di data 04 marzo 2011, da ultimo 
aggiornato con deliberazione n. 1616 di data 05 ottobre 2017 e modificato con determinazione n. 13 
del Servizio Opere Civili del 13 marzo 2018. 

Considerato che non risultano risorse finanziarie sufficienti alla voce “Liceo Russel di Cles: 
realizzazione nuova sede” del sopra citato Piano per il capitolo 252960 dell’anno 2018, al fine di 
coprire interamente l’importo necessario per i lavori di cui all’oggetto pari a complessivi euro 
498.189,78.=, è stata disposta una variazione compensativa di risorse tra alcuni interventi 
programmati in piano sul medesimo capitolo e la voce “Liceo Russel di Cles: realizzazione nuova 
sede” per complessivi euro 298.189,78, come consentito dall’art. 9, comma 2 del Regolamento 
concernente l’individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione 
settoriale in attuazione dell’art. 17 della legge provinciale di data 08.07.1996, n. 4. Lo spostamento 
è avvenuto nel rispetto del limite previsto del 25% previsto dal regolamento di cui al D.P.G.P. n. 24-
42/Leg. di data 25.09.2000 e s.m. ed è riportato nella scheda di variata ripartizione finanziaria del 
12.04.2018 nonché nel prospetto denominato “modifica ripartizione della spesa – capitolo 252960” 
relativamente al Piano straordinario per l’edilizia scolastica, entrambi allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

Sulla base di quanto sopra esposto, si provvede, pertanto, a modificare la ripartizione della 
spesa all’interno del Piano straordinario per l’edilizia scolastica, in base all’effettiva esigibilità della 
spesa e nel rispetto del limite di cui al D.P.G.P. n. 24-42/Leg. di data 25.09.2000 e s.m., nel 
seguente modo: 

- riduzione di euro 275.054,23.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2018 (prenotazione 
fondi n. 2006771-008) relativamente all’intervento “Istituto d’arte Vittoria di Trento: 
ristrutturazione e ampliamento”; 
- aumento di euro 275.054,23.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2018 (prenotazione 
fondi n. 2006771-008) relativamente all’intervento “Liceo Russel di Cles: realizzazione nuova 
sede”; 
- riduzione di euro 23.135,55.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2018 (prenotazione 
fondi n. 2011974-002) relativamente all’intervento “Auditorium Bonporti di Trento: lavori di 
completamento e arredo”, previa la rimodulazione della p.f. 2011974-002 dal 2018 al 2019 per il 
medesimo importo; 
- aumento di euro 23.135,55.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2018 (prenotazione 
fondi n. 2006771-008) relativamente all’intervento “Liceo Russel di Cles: realizzazione nuova 
sede”; 
- riduzione di euro 298.189,78.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2019 (prenotazione 
fondi n. 2006771-12) relativamente alla voce “Liceo Russel di Cles: realizzazione nuova sede”; 
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- aumento di complessivi euro 251.918,68.= (-23.135,55 - 23.135,55 + 298.189,78) sul capitolo 
252960 dell’esercizio finanziario 2019 (prenotazione fondi n. 2006771-12) relativamente alla voce 
“Fondo di riserva”; 
- aumento di euro 23.135,55.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2019 (prenotazione 
fondi n. 2006771-12) relativamente all’intervento “Istituto d’arte Vittoria di Trento: ristrutturazione 
e ampliamento”; 
- aumento di euro 23.135,55.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2019 relativamente 
all’intervento “Auditorium Bonporti di Trento: lavori di completamento e arredo” con conseguente 
rimodulazione della prenotazione fondi n. 2011974-002 dal 2018 al 2019; 
- riduzione di euro 251.918,68.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2023 (prenotazione 
fondi n. 2006771-16) relativamente alla voce “Fondo di riserva”; 
- aumento di euro 251.918,68.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2023 (prenotazione 
fondi n. 2006771-16) relativamente alla voce “Istituto d’arte Vittoria di Trento: ristrutturazione e 
ampliamento”. 

Ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011 e, in particolare, visti l’art. 56 e l’Allegato 4/2, alla spesa complessiva pari ad euro 
498.189,78.=, di cui al presente provvedimento, si farà fronte mediante prenotazione fondi di pari 
importo sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2018, considerato che la relativa esigibilità è 
prevista entro il 2018. 

 
Tutto ciò premesso, 

I L  D I R I G E N T E 

- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. concernente “Norme in materia di 
Lavori Pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”; 

- visto il regolamento emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 ed in particolare gli 
artt. 176 e 177, attuativo delle disposizioni di cui alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e 
ss.mm.;  

- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi 
e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti 
e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”; 

- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.; 

- visto il D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.; 

- vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.; 
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- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, concernente "Revisione del personale della Provincia 
di Trento", che individua all'art. 2, comma 2, le attività di competenza della Giunta provinciale 
nell'ambito delle funzioni di governo e di indirizzo politico amministrativo e che prevede all'art. 3 
che la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa sia attribuita ai dirigenti generali e ai dirigenti 
che nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge sono responsabili del raggiungimento degli 
obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle 
priorità definite dalla Giunta stessa; 

- visto il regolamento recante "funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei 
Dirigenti", emanato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998, n. 
6-78/Leg. e ss.mm.; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 627 di data 28 aprile 2014 con cui è stato 
approvato il nuovo testo coordinato dell’atto organizzativo dell’APOP; 

- vista la determinazione n. 148 di data 03 giugno 2014 del Dirigente dell’APOP avente per oggetto: 
“Atto di delega di attività e di atti amministrativi – Indicazioni operative e gestionali ed assunzione 
di compiti e funzioni in capo all’Agenzia; 

- vista la determinazione n. 160 di data 17 luglio 2014 del Dirigente dell’APOP avente per oggetto: 
“Prima integrazione della determinazione del dirigente n. 148 di data 03 giugno 2014 – 
Individuazione elenco opere oggetto di delega specifica in regime transitorio; 

- visto il D.Lgs. di data 9 aprile 2008, n. 81 concernente “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela e salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- vista la legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l'efficienza degli uffici giudiziari"; 

-  visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed, in particolare, l’art. 56 e l’Allegato 4/2; 

- visto il D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg e ss.mm. (regolamento di programmazione);  

- visto il “Piano straordinario degli interventi di edilizia scolastica di cui all’art. 5, comma 6, legge 
provinciale n. 27 del 27 dicembre 2010”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 
377 di data 04 marzo 2011 e da ultimo aggiornato con la deliberazione di Giunta provinciale n. 2075 
del 18 novembre 2016 (settimo aggiornamento), modificata con successiva deliberazione n. 2335 
del 16 dicembre 2016 e aggiornata, da ultimo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 
del 5 ottobre 2017 (ottavo aggiornamento) e ss.mm.ii.; 

- visti gli atti citati in premessa ed accertatane la regolarità, 
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D E T E R M I N A 

1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il progetto esecutivo dei lavori relativi al lotto 1 
della prima unità autonoma funzionale relativo all’approntamento area sulla quale verrà realizzata la 
nuova sede succursale del Liceo “Bertrand Russel” di Cles - Cap. 252960 di cui al codice CUP 
C77B17000240003, elaborato dal personale tecnico del Servizio Opere Civili il 6 aprile 2018, per 
l'importo complessivo di euro 498.189,78.=, così suddiviso: 
 

RIEPILOGO GENERALE 

A. LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMI    

A.1 LAVORI IN APPALTO  € 437.831,68 

 

    

 A.2 Oneri per la sicurezza € 15.068,12     
  Totale lavori in appalto      € 452.899,80 
      
  TOTALE  LAVORI IN APPALTO 

MEDIANTE COTTIMI  
€ 437.831,68 

 

    

  TOTALE ONERI  SICUREZZA € 15.068,12     
            
  TOTALE A       452.899,80 
            
B. SOMME  A  DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
        

            
 B.1 Oneri fiscali 10 %  su A € 45.289,98     
            
  TOTALE  B €     45.289,98 
            
  TOTALE GENERALE (A + B) €     498.189,78 

2) di autorizzare l’eventuale esecuzione anticipata dei lavori, oggetto del presente provvedimento, in 
via d’urgenza, anteriormente alla stipula contrattuale ai sensi dell’art. 46, comma 1, l.p. 26/93 e 
ss.mm., per un importo complessivo pari ad euro 452.899,80.= (compresi oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso), che saranno affidati in economia mediante cottimo;  

3) di provvedere alla stipulazione ed alla sottoscrizione degli atti negoziali relativi ai lavori di cui al 
precedente punto 2); 

4) di approvare la scheda di ripartizione finanziaria del 12.04.2018, relativa alla modifica di 
ripartizione della spesa tra gli interventi del “Piano straordinario degli investimenti di edilizia 
scolastica di cui all’art. 5, comma 6 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27”, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 377 di data 4 marzo 2011 e da ultimo modificato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 del 5 ottobre 2017 e con determinazione n. 13 del 13 
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marzo 2018 del Servizio Opere Civili, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, nella quale sono evidenziate le modifiche apportate al Piano stesso nel rispetto di 
quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, lettera b) del D.P.G.P. 25.09.2000, n. 24-42/Leg; 

5) di modificare la ripartizione della spesa, per le motivazioni esposte in premessa, come di seguito 
indicato: 

- riduzione di euro 275.054,23.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2018 (prenotazione 
fondi n. 2006771-008) relativamente all’intervento “Istituto d’arte Vittoria di Trento: 
ristrutturazione e ampliamento”; 
- aumento di euro 275.054,23.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2018 (prenotazione 
fondi n. 2006771-008) relativamente all’intervento “Liceo Russel di Cles: realizzazione nuova 
sede”; 
- riduzione di euro 23.135,55.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2018 (prenotazione 
fondi n. 2011974-002) relativamente all’intervento “Auditorium Bonporti di Trento: lavori di 
completamento e arredo”, previa la rimodulazione della p.f. 2011974-002 dal 2018 al 2019 per il 
medesimo importo; 
- aumento di euro 23.135,55.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2018 (prenotazione 
fondi n. 2006771-008) relativamente all’intervento “Liceo Russel di Cles: realizzazione nuova 
sede”; 
- riduzione di euro 298.189,78.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2019 (prenotazione 
fondi n. 2006771-12) relativamente alla voce “Liceo Russel di Cles: realizzazione nuova sede”; 
- aumento di complessivi euro 251.918,68.= (-23.135,55 - 23.135,55 + 298.189,78) sul capitolo 
252960 dell’esercizio finanziario 2019 (prenotazione fondi n. 2006771-12) relativamente alla voce 
“Fondo di riserva”; 
- aumento di euro 23.135,55.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2019 (prenotazione 
fondi n. 2006771-12) relativamente all’intervento “Istituto d’arte Vittoria di Trento: ristrutturazione 
e ampliamento”; 
- aumento di euro 23.135,55.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2019 relativamente 
all’intervento “Auditorium Bonporti di Trento: lavori di completamento e arredo” con conseguente 
rimodulazione della prenotazione fondi n. 2011974-002 dal 2018 al 2019; 
- riduzione di euro 251.918,68.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2023 (prenotazione 
fondi n. 2006771-16) relativamente alla voce “Fondo di riserva”; 
- aumento di euro 251.918,68.= sul capitolo 252960 dell’esercizio finanziario 2023 (prenotazione 
fondi n. 2006771-16) relativamente alla voce “Istituto d’arte Vittoria di Trento: ristrutturazione e 
ampliamento”; 

6) di dare atto che le variazioni compensative tra gli interventi sono evidenziate nel prospetto 
denominato “modifica ripartizione della spesa – capitolo 252960” allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

7) di dare atto che ai fini della deliberazione n. 1083/2011 per i lavori di cui al presente 
provvedimento è prevista la conclusione entro il giorno 31 dicembre 2018; 

8) di fare fronte alla spesa complessiva pari ad euro 498.189,78.=, derivante dal presente 
provvedimento, mediante prenotazione fondi di pari importo sul capitolo 252960 dell’esercizio 
finanziario 2018, ai sensi dell’art. 56 e dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, considerato che la 
relativa esigibilità è prevista entro il 2018; 

9) di dare atto che alla precitata prenotazione seguiranno gli impegni di spesa perfezionati dagli atti 
gestionali relativi alle opere di cui al progetto esecutivo in oggetto. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Claudio Pisetta 
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