
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 30 DI DATA 25 Novembre 2019

A.P.O.P. - SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

OGGETTO: 
 Art. 17 della L.P. 26/1993: approvazione del progetto esecutivo dei "Lavori di posa del manto d'usura 
della strada al servizio dell'area industriale "Casotte" nel Comune di Mori" (CUP C54B19000350003) 
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Premessa. 
 
 A partire dagli anni duemila, avvalendosi della L.P. 6/99, la Provincia autonoma di 
Trento ha provveduto direttamente o tramite Trentino Sviluppo all’acquisizione ed alla successiva 
urbanizzazione dell’area per impianti produttivi di Mori in località Casotte. Fra gli interventi 
realizzati si annovera anche la realizzazione della viabilità di collegamento con la S.P. 90 Destra 
Adige, tratto di strada che rientra fra le opere che, ai sensi dell’art. 28, comma 1 della menzionata 
L.P. 6/99, possono essere trasferite a titolo gratuito ai Comuni.  
 
 Le competenze in materia di “progettazione e realizzazione di aree industriali e di 
riqualificazione ambientale”, precedentemente poste in capo al Servizio Industria e Artigianato 
della Provincia autonoma di Trento, con il primo gennaio 2013 sono transitate al Servizio Opere 
Ambientali dell’APOP, a seguito della riorganizzazione delle strutture provinciali attuata nel marzo 
2012, che ha visto l’istituzione dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - APOP (art. 39 
novies della L.P. 16 giugno 2006, n. 3), in seno alla quale il Servizio Opere Ambientali è 
incardinato. 
 
 Il Consiglio Comunale di Mori ha approvato il Piano Attuativo per le aree in questione 
con deliberazione n. 23 del 9 ottobre 2019. La Giunta provinciale ha ratificato l’approvazione con 
deliberazione n. 1792 di data 14 novembre 2019. Nel menzionato provvedimento comunale, 
conferma le finalità dell’area produttiva “Casotte” e la destinazione d’uso dell’area.  
 
 Rendendosi quindi necessari gli interventi di completamento per dare piena disponibilità 
dell’area, a seguito di sopralluogo congiunto con i tecnici comunali e provinciali, è emersa la 
necessità di rinnovare la segnaletica orizzontale e di completare l’area per quanto riguarda la posa 
del manto di usura del tratto interno alla zona produttiva. In particolare, le opere consistono nella 
pulizia del manto stradale a nord dell’attraversamento del canale Mori-Ala, la spruzzatura del piano 
d’appoggio, mediante emulsione bituminosa e successiva posa del manto d’usura costituito da uno 
strato unico di bitume tipo “D” dello spessore di 4 cm, l’innalzamento delle botole presenti lungo la 
sede stradale, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Gli interventi sono 
dettagliatamente descritti negli elaborati del progetto esecutivo redatto dall’ing. Andrea Comper in 
data 20 agosto 2019. 
 
 L’importo totale di progetto ammonta ad Euro 88.987,51, suddivisi in Euro 69.467,22 
per lavori, dei quali Euro 2.000,00 per sicurezza, ed Euro 19.520,29 per Somme a disposizione 
dell’Amministrazione, secondo il quadro economico riepilogati di seguito riportato: 
 

  LAVORI A BASE D'APPALTO   
1 lavori 67.467,22 
2 oneri della sicurezza 2.000,00 
3 TOTALE LAVORI IN APPALTO 69.467,22 
      
  SOMME A DISPOSIZIONE   
4 imprevisti 3.473,36 
5 oneri fiscali: 22% su 3+4 16.046,93 
6 TOTALE SOMME 19.520,29 
   
7 TOTALE COMPLESSIVO 88.987,51 

 
 Il progetto esecutivo, nel rilevare che l’intervento in argomento riguarda la viabilità 
esistente interna all’area industriale chiusa al traffico, evidenzia comunque, ai fini della sicurezza, la 
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coesistenza con l’accesso al depuratore esistente ed una casa di civile abitazione, sicché quantifica i 
relativi costi per l’impiego di movieri di segnalazione e la predisposizione di recinzione mobile da 
cantiere. All’Impresa unica presente nell’area sarà posto in capo l’onere di presentazione del Piano 
Operativo della Sicurezza.  
 
 Poiché i lavori sono eseguiti su terreni già di proprietà dell’Amministrazione provinciale 
o di Trentino Sviluppo (società di sistema della Provincia), non risulta necessaria l’attivazione della 
procedura di esproprio o occupazione del suolo privato.  
 
 La durata dei lavori è stimata in 15 giorni, sicché la presunta scadenza dell’obbligazione 
resa può essere assunta entro il 31 dicembre 2019. 
 
 Considerata l’entità, si propone l’affidamento dei lavori, quantificati in Euro 69.467,22 
(compresi gli oneri della sicurezza) in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e dell’art. 176, comma 1, lett. a) 
del relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.P. n. 9/84 Leg. di data 11 maggio 2012.  
 
 Alla spesa prevista dal presente provvedimento pari ad Euro 88.987,51, si farà fronte con 
prenotazione fondi sul Capitolo 615600, dell’esercizio finanziario 2019, in applicazione dell'art. 56 
del D.Lgs. 118/2011 e relativo Allegato A/2. 
 
 Tutto ciò premesso,  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto: 
- il 3° comma dell’art. 10 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 concernente: "Revisione 

dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento", ed il relativo 
regolamento;  

- la deliberazione della G.P. n. 470 di data 9 marzo 2012 con oggetto: “Atto organizzativo 
concernente l’individuazione, la denominazione e le competenze dei Servizi, ai sensi della 
L.P. n. 3/2006, così come modificata con deliberazione n. 2775 di data 14 dicembre 2012;  

- la deliberazione della G.P. n. 606 di data 17 aprile 2014 con oggetto: “Determinazioni 
concernenti strutture di secondo e terzo livello presso la Direzione generale della Provinciale, 
i Dipartimenti e le Agenzie”;  

- le determinazioni del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP) n. 
148, di data 3 giugno 2014 con oggetto: “Atto di delega di attività e di atti amministrativi – 
Indicazioni operative e gestionali ed assunzione di compiti e funzioni in capo all’Agenzia” e 
n. 160, di data 17 luglio 2014 con oggetto “Prime integrazioni della determinazione del 
dirigente n. 148, di data 3 giugno 2014. Individuazione elenco opere oggetto di delega 
specifica in regime transitorio”;  

- la L.P. 3 aprile 1981, n. 4 “Provvedimenti organici per il settore industriale e per la 
salvaguardia e l'incremento dell'occupazione”;  

- la L.P. 13 dicembre 1999 n. 6, con oggetto: “Interventi della Provincia autonoma di Trento per 
il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in 
modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio”; 

- la L.P. 2/2016 ed il regolamento di attuazione emanato con D.P.P. n. 9/84/Leg. di data 11 
maggio 2012; 

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  
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- il D.Lgs 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al nuovo 
Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159);  

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente: “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificata con D.L. 12 
novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in Legge 17 
dicembre 2010, n. 217;  

- il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro);  

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e il relativo allegato 4/2;  
- tutti gli atti citati in premessa, 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 
1) di approvare, per quanto espresso in premessa, il progetto esecutivo dei “Lavori di posa del 

manto d’usura della strada al servizio dell’area industriale “Casotte” nel Comune di Mori”, 
redatto dall’ing. Andrea Comper in data 20 agosto 2019, per l’importo complessivo di Euro 
88.987,51, suddivisi secondo il seguente quadro economico: 

 
  LAVORI A BASE D'APPALTO   
1 lavori 67.467,22 
2 oneri della sicurezza 2.000,00 
3 TOTALE LAVORI IN APPALTO 69.467,22 
      
  SOMME A DISPOSIZIONE   
4 imprevisti 3.473,36 
5 oneri fiscali: 22% su 3+4 16.046,93 
6 TOTALE SOMME 19.520,29 
   
7 TOTALE COMPLESSIVO 88.987,51 

 
2) di autorizzare l’affidamento dei lavori a base d’appalto dell’importo di Euro 69.467,22 

(compresi gli oneri della sicurezza per Euro 2.000,00 non soggetti a ribasso, ed esclusi gli 
oneri fiscali) in economia, mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e dell’art. 176, comma 1, lett. a) del 
relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.P n. 9/84 Leg. di data 11 maggio 2012; 

 
3) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’immediata consegna dei lavori, ai 

sensi dell’art. 46 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, che sarà comunque 
subordinata agli adempimenti previsti dall’articolo medesimo; 

 
4) di dare atto che l’affidamento dei lavori, ove necessario, sarà subordinato all’accertamento 

antimafia in applicazione del D.Lgs 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni integrative 
e correttive al Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 

 
5) di prenotare l’importo di Euro 88.987,51 sul Capitolo 615600 dell’esercizio finanziario 2019, 

in applicazione dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e relativo Allegato A/2; 
 
6) di dare atto che l’imputazione della spesa è coerente con l’esigibilità della stessa; 
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7) di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 
23, avverso il presente provvedimento sono ammessi:  
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’ art. 29 del cpa 

(D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104); 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE DELEGATO  
 Mauro Groff 
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