
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 124 DI DATA 22 Giugno 2017

A.P.O.P. - SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE

OGGETTO: 
 Approvazione della perizia relativa all'esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche alla 
progettazione dei lavori di realizzazione del collegamento Trentino - Valvestino, per un importo 
complessivo di Euro 525.000,00.=. (Opera S-771 codice CUP C41B17000160003) Fascicolo 
3.5-2017-854. 
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IL DIRIGENTE 
 
Premesse 
 
 
 L’intervento in questione riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche 
alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione del collegamento Trentino – 
Valvestino. 
 
 Si rende necessario compiere alcuni sondaggi per ottenere una corretta e più precisa 
modellazione geologica, geomeccanica ed idrologica del terreno, e su ogni sondaggio eseguire un 
log televisivo con restituzione dei dati strutturali dell’ammasso roccioso, al fine di procedere con le 
successive fasi progettuali, definitiva ed esecutiva, dell’opera in oggetto. 
 
 Pertanto in data 06.06.2017 è stata redatta dal Progettista ing. Paolo Nicolussi Paolaz 
del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie la relazione tecnica, allegata a titolo documentativo, per 
l’esecuzione dei sondaggi sopra descritti. 
 
 Si evidenzia inoltre che per la redazione della perizia, oggetto della presente 
determinazione, si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge Provinciale 30.12.2014 n. 14 e 
della circolare dell’Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente di data 23.01.2015 prot. n. 36733. 
 
 La spesa a carico del bilancio provinciale per tali sondaggi, ammonta a complessivi 
Euro 525.000,00.= così suddivisa: 
 
 

 Descrizione Euro 

A1 Lavori a base di cottimo 337.906,65 
A2 Oneri per la sicurezza 10.135,00 
A Totale lavori a base di cottimo 348.041,65 
   
B Somme a disposizione Amm.ne  
B1 Lavori in economia non progettualizzabili 11.286,22 
B2 Compiti strumentali: indagine geofisica mediante sismica a riflessione 50.000,00 
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e acquisti vari 21.000,00 
B99 Oneri fiscali 94.672,13 
B Totale somme a disposizione Amm.ne 176.958,35 
   
 Totale A+B 525.000,00 

 
 
 I lavori a base di cottimo (voce A), quantificati in complessivi Euro 348.041,65.=, 
comprensivi degli oneri della sicurezza, saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo 
fiduciario ai sensi degli art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e dell’art. 176 comma 1 lettera a) 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.. 
 
 Con il presente provvedimento, si intende autorizzare la consegna immediata dei lavori 
a base di cottimo (voce A), sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione e prima della 
stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m., considerata l’urgenza 
di eseguire le indagini geognostiche per ottenere nel più breve tempo possibile i dati geologici per la 
redazione del progetto definitivo. 
 
 I lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione alle voci B1 (lavori in 
economia non progettualizzabili) pari ad Euro 11.286,22.=, B2 (compiti strumentali: indagini 
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geofisica mediante sismica a riflessione) pari ad Euro 50.000,00.= e B11 (spese per accertamenti di 
laboratorio e acquisti vari) pari ad Euro 21.000,00.= saranno eseguiti in economia con il sistema 
dell’amministrazione diretta ai sensi degli art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e dell’art. 176 comma 1 
lettera c) 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. 
 
 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 la spesa negli 
Interventi sulle Strade Statali e Provinciali. 
 
 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. 
 
 In considerazione di quanto sopra esposto, la somma di complessivi Euro 525.000,00.= 
viene prenotata sul capitolo 743150 (prenotazione n. 2011676) nel seguente modo: 
- Euro  320.000,00.= dell’esercizio finanziario 2017; 
- Euro  205.000,00.= dell’esercizio finanziario 2018. 
 
 

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; 
- 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’art. 56 e l’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- visti gli atti citati in premessa; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia relativa all’esecuzione di 

indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione dei lavori di realizzazione del 
collegamento Trentino - Valvestino, redatta in data 06.06.2017 dal Progettista ing. Paolo 
Nicolussi Paolaz del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie per un importo complessivo di Euro 
525.000,00.= così suddiviso: 

 
 

 Descrizione Euro 

A1 Lavori a base di cottimo 337.906,65 
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A2 Oneri per la sicurezza 10.135,00 
A Totale lavori a base di cottimo 348.041,65 
   
B Somme a disposizione Amm.ne  
B1 Lavori in economia non progettualizzabili 11.286,22 
B2 Compiti strumentali: indagine geofisica mediante sismica a riflessione 50.000,00 
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e acquisti vari 21.000,00 
B99 Oneri fiscali 94.672,13 
B Totale somme a disposizione Amm.ne 176.958,35 
   
 Totale A+B 525.000,00 

 
 
2. di autorizzare l’esecuzione dei lavori a base di cottimo (voce A), quantificati in complessivi 

Euro 348.041,65.=, comprensivi degli oneri della sicurezza, che saranno eseguiti in economia 
con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi degli art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e dell’art. 176 
comma 1 lettera a) 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.; 

 
3. di autorizzare, per i motivi sopra esposti, la consegna immediata dei lavori a base di cottimo 

(voce A), sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione dei lavori e prima della stipula 
del relativo contratto, ai sensi dell’art. 46, comma 1 della L.P. 26/93 e s.m.; 

 
4. di dare atto che i lavori indicati tra le somme a disposizione dell’amministrazione alle voci B1 

(lavori in economia non progettualizzabili) pari ad Euro 11.286,22.=, B2 (compiti strumentali: 
indagini geofisica mediante sismica a riflessione) pari ad Euro 50.000,00.= e B11 (spese per 
accertamenti di laboratorio e acquisti vari) pari ad Euro 21.000,00.= saranno eseguiti in 
economia con il sistema dell’amministrazione diretta ai sensi degli art. 52 della L.P. 26/93 e 
s.m. e dell’art. 176 comma 1 lettera c) 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; 

 
5. di dare atto che per la redazione della perizia, oggetto della presente determinazione, si è tenuto 

conto delle disposizioni di cui alla Legge Provinciale 30.12.2014 n. 14 e della circolare 
dell’Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente di data 23.01.2015 prot. n. 36733; 

 
6. di prenotare la somma di complessivi Euro 525.000,00.= sul capitolo 743150 (prenotazione n. 

2011676) nel seguente modo: 
- Euro  320.000,00.= dell’esercizio finanziario 2017; 
- Euro  205.000,00.= dell’esercizio finanziario 2018; 

 
7. 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. 
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001 ALLEGATO A

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL SOST. DIRIGENTE DELEGATO  
 Mario Monaco 
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ELENCO AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO

Con delibera n. 1115-D330 di data 30/06/2014 è stato approvato il "piano degli investimenti per la viabilità 2014-2018"
 - XV Legislatura
Con delibera n. 2350-D330 di data 22/12/2014 è stato approvato il primo aggiornamento del "piano degli investimenti per la viabilità 2014-2018"
 - XV Legislatura
1° Aggiornamento nel limite del 25% con determinazione n. 114/S105 dd. 22/07/2015
2° Aggiornamento nel limite del 25% con determinazione n. 48/S501 dd. 01/10/2015
3° Aggiornamento nel limite del 25% con determinazione n. 49/S501 dd. 01/10/2015
4° Aggiornamento nel limite del 25% con determinazione n. 63/S501 dd. 11/12/2015

Con delibera n. 2529-D330 di data 30/12/2015 è stato approvato il secondo aggiornamento del "piano degli investimenti per la viabilità 2014-2018"
 - XV Legislatura
1° Aggiornamento nel limite del 25% con determinazione n. 31/S105 dd. 17.03.2016
2° Aggiornamento nel limite del 25% con determinazione n. 37/S105 dd. 30.03.2016
3° Rimodulazione somme con determinazione n. 119/2016 S105 dd. 20.07.2016
4° Rimodulazione somme con determinazione n. 138/2016 S105 dd. 19.08.2016

Con delibera n. 1952-D330 di data 04/11/2016 è stato approvato il terzo aggiornamento del "piano degli investimenti per la viabilità 2014-2018"
 - XV Legislatura

Con delibera n. 2020-D330 di data 11/11/2016 è stato approvato il quarto aggiornamento del "piano degli investimenti per la viabilità 2014-2018"
 - XV Legislatura
1° Rimodulazione somme con determinazione RIF. 250/2016 S105 annullata
2° Rimodulazione somme con determinazione n. 62/2016-S501
3° Rimodulazione somme con determinazione n. 61/2016-S501
4° Rimodulazione somme con determinazione n. 66/2016-S501
5° Rimodulazione somme con determinazione n. 67/2016-S501
6° Rimodulazione somme con determinazione n. 223/2016-S105
7° Rimodulazione somme con determinazione n. 243/2016-S105
8° Rimodulazione somme con determinazione n. 224/2016-S105
9° Rimodulazione somme con determinazione n. 83/2016-D330
10° Rimodulazione somme con determinazione n. 68/2016-S501
11° Rimodulazione somme con determinazione n. 76/2016-S501
12° Rimodulazione somme con determinazione n. 228/2016-S105
13° Rimodulazione somme con determinazione n. 231/2016-S105
14° Rimodulazione somme con determinazione n. 2/2017-D330
15° Modifica con determinazione n. 55/2017 S105
16° Aggiornamento nel limite del 25% con determinazione n. 23/2017-S105
17° Rimodulazione somme con determinazione n. 15/2017-D330



18° Rimodulazione somme con determinazione n. 26/2017-D330 (sostituisce il rif. 24/2017 D330)
19° Rimodulazione somme con determinazione n. 25/2017-D330 (sostituisce il rif. 25/2017 D330)
20° Rimodulazione somme con determinazione n. 18/2017-D330
21° Rimodulazione somme con determinazione n. 17/2017-D330
22° Rimodulazione somme con determinazione n. 36/2017-S105
23° Rimodulazione somme con determinazione n. 40/2017-S105
24° Rimodulazione somme con determinazione n. 44/2017-S105
25° Rimodulazione somme con deliberazione n. 514/2017-D330
26° Modifica-Rimodulazione somme con determinazione n. 12/2017-S501
27° Rimodulazione somme con determinazione n. 59/2017-S105
28° Rimodulazione somme con determinazione n. 66/2017-S105
29° Rimodulazione somme con determinazione n. 83/2017-S105
30° Rimodulazione somme con determinazione n. 93/2017-S105

Con delibera n. 909-D330 di data 09/06/2017 è stato approvato il quinto aggiornamento del "piano degli investimenti per la viabilità 2014-2018"
 - XV Legislatura
1° Rimodulazione somme con determinazione rif n. 123/2017-S105

RIEPILOGO VARIAZIONI SU INTERVENTI E ACCANTONAMENTO
Pag. 1 (Collegamento viario Passo S. Giovanni - Loc. Cretaccio) - Spostamento di Euro 320.000,00 dal 2017 al 2018
Pag. 1 (Collegamento Valvestino - Trentino) - Spostamento di Euro 320.000,00 dal 2018 al 2017
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