
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 123 DI DATA 19 Ottobre 2018

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

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto esecutivo dei lavori relativi al rifacimento copertura e consolidamento 
strutturale del sottogronda presso l'ala sud-est del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Trento - 
Cap. 157550-001. Prenotazione fondi per euro 305.000,00=. Codice CUP C62D18000090003. 
Reimputazione della prenotazione fondi prevista sull'esercizio finanziario 2019 in base all'esigibilità 
della spesa e contestuale attivazione del Fondo pluriennale vincolato 2018. 
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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 manutenzione straordinaria da effettuare sugli immobili scolastici e 
professionali di competenza della Provincia autonoma di Trento, compito precedentemente svolto 
dal Servizio edilizia pubblica e logistica, che è stato soppresso con decorrenza 31 marzo 2012. 

 
A questo proposito si evidenzia che è necessario attuare lavori volti al rifacimento completo 

del manto di copertura con consolidamento strutturale del sottogronda presso il Liceo Scientifico 
“Leonardo da Vinci”, sito in via Madruzzo n. 24 a Trento. 

Il Servizio Opere Civili in data 17 ottobre 2018 ha elaborato, pertanto, il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di rifacimento copertura e consolidamento strutturale del sottogronda dell’ala sud-
est presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Trento, sito sulla p.ed. 1441/1 C.C. Trento. 

La copertura, databile all’immediato dopoguerra, sta manifestando un elevato degrado, 
evidenziato dal danneggiamento del manto in tegole, causato dall’azione degli agenti atmosferici  ed  
aggravato dalle continue infiltrazioni di acqua piovana, le quali stanno causando notevoli disagi, 
compromettendo la struttura sottostante e conseguentemente la sicurezza delle persone che la 
utilizzano. 

Tale grave situazione, unita alle continue segnalazioni e richieste della scuola, ha imposto un 
immediato e radicale intervento di sostituzione della copertura al fine di evitare possibili gravi danni 
alle strutture dell’edificio scolastico, compromettendo la sicurezza delle persone che utilizzano la 
struttura e delle persone che percorrono la strada pubblica adiacente alla scuola. 

I lavori riguardano la demolizione dell’attuale copertura dell’ala est dell’edificio in questione 
e la demolizione dei primi 80 cm di muratura in pietra compreso il caratteristico cornicione in 
calcestruzzo attualmente presente ed altamente ammalorato. 

Successivamente alle operazioni di demolizione, verrà consolidato il primo metro di 
muratura in pietra mediante iniezioni di legante colloidale a base di calce idraulica, verrà posato un 
nuovo cornicione in calcestruzzo rigorosamente replicante le caratteristiche estetiche di quello 
demolito e posato un cordolo di calcestruzzo di irrigidimento strutturale ancorato alla muratura 
sottostante preventivamente consolidata mediante dei punzoni verticali posti ogni 1.20 m. 

Le capriate esistenti saranno sostituite con delle travi in legno lamellare, sopra le quali verrà 
realizzato un tetto freddo nel rispetto delle quote e delle caratteristiche planimetriche di quello 
precedentemente demolito. 

Sarà realizzato, sulla copertura, un impianto anticaduta dall’alto a norma UNI EN 795  
Classe C, A1, in maniera da garantire la massima sicurezza agli operatori, durante gli interventi di 
manutenzione futuri sulla copertura. 

Il progetto di cui al presente provvedimento prevede i seguenti interventi: 
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• demolizione del manto esistente comprensivo di tegole in cemento, listelli fermategole e 
lattonerie; 

• demolizione della struttura secondaria; 
• smaltimento del materiale da costruzione e dei rifiuti presenti al piano sottotetto; 
• demolizione della pavimentazione in porfido e posa di un tavolato in lgno sopra il quale andrà 

posata una doppia guaina bituminosa protettiva; 
• posa piano in tavolato tipo OSB e posa guaina bituminosa di protezione; 
• demolizione della muratura in pietra, consolidamento strutturale e posa del cordolo in c.a.; 
• smantellamento vecchie capriate e riposizionamento nuove travi in lamellare; 
• fornitura e posa di nuovo manto di copertura composto da travatura secondaria, tavolato, telo 

traspirante impermeabile, listoni e manto in tegole di laterizio; 
• fornitura e posa di lattonerie;  
• realizzazione di linea vita, in sommità alla copertura per eseguire i lavori di manutenzione in 

sicurezza, come previsto dalla normativa in vigore. 

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.  

L’intervento previsto è subordinato alla semplice comunicazione al Comune secondo l’art. 
95, comma 4, l.p. 15/2015. In data 21.02.2018, con propria nota prot. n. 107528, il Servizio Opere 
Civili ha trasmesso al Comune di Trento 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 305.000,00.= dei quali 
euro 250.000,00.= per lavori in economia (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 
mediante cottimi ed euro 55.000,00.= a copertura degli oneri fiscali su lavori, come indicato nel 
seguente riepilogo generale: 

A. LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO  

 LAVORI A BASE D’APPATO     
a SOSTITUZIONE COPERTURA ALA SUD-EST  

"EX SEMINARIO MINORE" 
   

- Opere da imprenditore edile OG1 € 114'033.45 € 
- Opere da carpentiere OS32 € 88'539.00  

 totale lavori  202'572,45 € 
     
 totale oneri  sicurezza € 19'500.00 € 
     
 totale lavori + sicurezza   222'072.45 € 
 LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMI     
b SOSTITUZIONE LATTONERIE    
 Lavori compiuti  27’612.55  
 Sicurezza  315.00  
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 totale lavori + sicurezza   27’927.55  
     
1 TOTALE a+b  250’000.00  
     
 SOMME A DISPOSIZIONE    
 Oneri fiscali 22 %  su 1 € 55’000,00 € 
     
2 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 55’000,00 € 
     
 TOTALE GENERALE   € 305'000,00 € 

Per gli elementi specifici attinenti i lavori, i criteri di progettazione e il dettaglio della 
normativa di riferimento si rimanda al Computo metrico estimativo ed alla Relazione tecnico-
economica, 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 è in fase di nomina il coordinatore in fase di esecuzione, 
mentre è stato redatto il piano della sicurezza e coordinamento con la determinazione degli oneri 
della sicurezza.  

La legge provinciale n. 15 del 04 agosto 2015 “legge provinciale per il governo del 
territorio” prevede la competenza della Provincia in ordine all'accertamento di conformità agli 
strumenti di pianificazione per le opere pubbliche della Provincia autonoma di Trento. Gli interventi 
oggetto del presente progetto definitivo, secondo l’art. 78, comma 3, lettera a) della legge 
provinciale n. 15 del 4 agosto 2015, costituiscono interventi di straordinaria manutenzione non 
riguardanti le parti strutturali dell’edificio e, come tali, possono essere realizzati senza alcun titolo 
abitativo, previa comunicazione al Comune secondo le modalità specificate nel regolamento 
urbanistico-edilizio provinciale. Trattandosi, inoltre, di edificio soggetto a tutela dei Beni Culturali, 
è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali della Provincia di Trento. 

La comunicazione d’inizio attività, considerate le caratteristiche dell’intervento, verrà inviata 
al Comune di Trento prima dell’inizio dei lavori con l’attestazione che, le opere da realizzare sono 
conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli 
adottati e che verranno eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza. Vista la presenza di interesse 
storico-artistico dei Beni Culturali con tutela diretta dell’immobile, è stato ottenuto il prescritto 
preventivo parere del Servizio Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento, ora denominato 
Soprintendenza per i Beni Culturali, con propria nota, prot. n. 729885 di data 18.12.2017, alla quale 
verrà inoltre inviata relativa comunicazione prima dell’inizio dei lavori. 

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 cottimi 
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con imprese idonee, 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  la realizzazione delle opere entro il 31.12.2019. 

Per quanto concerne gli strumenti di programmazione l’intervento oggetto del presente 
provvedimento è previsto dal “Piano pluriennale 2014-2018 per la XV legislatura degli investimenti 
per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati 
dalla Provincia autonoma di Trento di cui all’art. 22 ter, comma 3, della legge provinciale n. 7/79”- 
Sezione investimenti su edifici scolastici – capitolo 157550-001 - Area di priorità – alla voce 
“Interventi di ridotte dimensioni” dell’anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1360 di data 04 agosto 2014 e ss.mm.ii.. 

In considerazione di quanto sopra esposto, 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,  con il presente provvedimento si intende far fronte alla spesa complessiva pari a 
euro 305.000,00=, mediante prenotazione fondi per il medesimo importo sul capitolo 157550-001 
dell’esercizio finanziario 2018, accertato che presenta sufficiente disponibilità, modificando 
l’esigibilità della spesa sull’esercizio finanziario 2019 e attivando, contestualmente, il Fondo 
pluriennale vincolato 2018 con la conseguente variazione al bilancio di previsione, considerato che 
la relativa esigibilità è prevista entro il 2019. 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

- vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 “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 e ss.mm. 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 
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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.; 

- 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 successive modificazioni; 

- 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.; 

- 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 n. 6-78/Leg. di data 26 
marzo 1998 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”; 

- visto il D.Lgs. di data 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; 

- vista la legge di assestamento di bilancio per gli esercizi finanziari 2018-2020, l.p. 3 agosto 
2018, n. 15;  

- vista la legge di approvazione del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per 
gli esercizi finanziari 2019-2021, l.p. 3 settembre 2018, n. 16;  
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- visto il Piano pluriennale 2014-2018 per la XV legislatura degli investimenti per la costruzione, 
sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia 
autonoma di Trento di cui all'art. 22 ter, comma 3, della legge provinciale n. 7/1979”, approvato 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 1360 di data 04 agosto 2014 e ss.mm.ii.; 

-  visti gli atti citati in premessa ed accertatane la regolarità,  
 

D E T E R M I N A 
1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento della 

copertura e consolidamento del sottogronda dell’ala sud-est del Liceo scientifico “Leonardo da 
Vinci” di Trento - Cap. 157550-001 di cui al codice CUP C62D18000090003, elaborato dal 
personale tecnico del Servizio Opere Civili il 17 ottobre 2018, per l'importo complessivo di euro 
305.000,00.=, così suddiviso: 

RIEPILOGO GENERALE 

A. LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMI  
 

 LAVORI A BASE D’APPATO     
a SOSTITUZIONE COPERTURA ALA SUD-EST  

"EX SEMINARIO MINORE" 
   

- Opere da imprenditore edile OG1 € 114'033.45 € 
- Opere da carpentiere OS32 € 88'539.00  

 totale lavori  202'572,45 € 
     
 totale oneri  sicurezza € 19'500.00 € 
     
 totale lavori + sicurezza   222'072.45 € 
 LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMI     
b SOSTITUZIONE LATTONERIE    
 Lavori compiuti  27’612.55  
 Sicurezza  315.00  
 totale lavori + sicurezza   27’927.55  
     
1 TOTALE a+b  250’000.00  
     
 SOMME A DISPOSIZIONE    
 Oneri fiscali 22 %  su 1 € 55’000,00 € 
     
2 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 55’000,00 € 
     
 TOTALE GENERALE   € 305'000,00 € 

 
 
 
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 250.000,00= (compresi oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso), che saranno affidati in economia mediante cottimi;  
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3) di provvedere alla stipulazione ed alla sottoscrizione degli atti negoziali relativi ai lavori di cui al 
precedente punto 2); 

 
4) 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 2019; 

5) di far fronte alla spesa complessiva pari a euro 305.000,00=, derivante dal presente 
provvedimento, mediante prenotazione fondi di pari importo sul capitolo 157550-001 
dell’esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 56 e dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, 
reimputando la stessa sull’esercizio finanziario 2019 mediante attivazione del Fondo pluriennale 
vincolato 2018 e conseguente variazione al bilancio di previsione, considerato che l’esigibilità 
della spesa è prevista entro il 2019;  

6) di dare atto che alla precitata prenotazione fondi 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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