
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 81 DI DATA 22 Giugno 2020

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

OGGETTO: 
 Modifica della determinazione del Dirigente del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie n. 200 di data 
28.11.2019 avente ad oggetto "Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della 
rotatoria lungo la S.S. 237 a Cologna nel Comune di Pieve di Bono - Prezzo. (OPERA S-868 CUP: 
C41B18000020003). Fascicolo 3.5-2019-1867 Fascicolo informativa 3.1.1-2018-199."  
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IL DIRIGENTE

Premesse

Con determinazione del  Dirigente del  Servizio Opere Stradali e Ferroviarie n. 200 di data 
28.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della rotatoria lungo la 
S.S. 237 a Cologna nel Comune di Pieve di Bono – Prezzo.

In tale  provvedimento viene previsto che i  lavori  a base di  appalto (voce A del  quadro 
economico) vengano 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, con il 
criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari, ai sensi 
dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016.

A seguito di una successiva valutazione, risulta più opportuna l’aggiudicazione dei lavori di 
appalto con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto 
a base dell'appalto.

Pertanto con il presente provvedimento si  intende modificare la determinazione n. 200 di 
data 28.11.2019 sostituendo sia nelle premesse che nel determinato  la modalità di  aggiudicazione 
dei lavori di appalto indicati al punto A del quadro economico con il sistema del prezzo più basso, 
stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai  sensi dell’art.  16 
comma 3 della L.P. 2/2016.

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. 28 di data 09 aprile 

2020 recante  “Atto  di  delega  n.  1/2020  di  attività  e  di  atti  amministrativi  –  Indicazioni 
operative e gestionali ed assunzione di compiti e funzioni in capo all’Agenzia”;

- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
- visti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1. di  modificare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  la  determinazione  del  Dirigente  del 
Servizio  Opere  Stradali  e  Ferroviarie  n.  200  di  data  28.11.2019 avente  ad  oggetto 
“Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della rotatoria lungo la S.S. 237 
a Cologna nel Comune di Pieve di Bono – Prezzo. (OPERA S-868 CUP: C41B18000020003). 
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Fascicolo 3.5-2019-1867 Fascicolo informativa 3.1.1-2018-199.” sostituendo sia nelle premesse 
che nel determinato la modalità di  aggiudicazione dei lavori di appalto indicati al punto A del 
quadro economico con il  sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso 
sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016;

2. di  dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere aggiuntivo rispetto a 
quello  già  quantificato  con  la  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Opere  Stradali  e 
Ferroviarie n. 200 di data 28.11.2019 e non modifica l’esigibilità della spesa.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Mario Monaco 
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