
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA  

N. 509 DEL 17-12-2018 

 

 

Oggetto: lavori di "Sistemazione del marciapiede di Via Castelletto Inferiore a Madonna 

di Campiglio in C.C. Pinzolo". Approvazione progetto esecutivo, a tutti gli 

effetti, finanziamento della spesa, determinazione delle modalità di 

affidamento dei lavori e di scelta del contraente, approvazione schema lettera 

d'invito e modulo "Caratteristiche principali dell'opera" e incarico all'A.P.A.C.  

espletamento procedura di gara relativamente alle Opere edili. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso: 
 

� che con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 di data 27.11.2018 è stato approvato, in 
linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione del marciapiede di Via 
Castelletto Inferiore a Madonna di Campiglio in C.C. Pinzolo”, redatto dal geom. Lorenzo 
Venturini, dal dott. ing. Francesco Bondioli e dal dott. ing. Marco Bonazza, progetto che 
evidenzia un costo stimato dell’intervento in complessivi € 700.000,00 di cui € 431.184,43 per 
lavori e oneri per la sicurezza ed € 268.815,57 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 
� che è opportuno procedere con tutta la possibile sollecitudine all’esecuzione dei lavori 

progettati; 
 
Preso atto che sono già stati assunti i seguenti impegni di spesa relativamente all’opera “Sistemazione 
del marciapiede di Via Castelletto Inferiore a Madonna di Campiglio in C.C. Pinzolo”, per un totale 
complessivo di € 34.216,55, come di seguito specificato:  
- determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 376 di data 28.08.2017: affidamento al 

geom. Venturini Lorenzo dell’incarico professionale per la progettazione, D.L., misura e 
contabilità e prestazioni annesse relativamente alle opere edili, per complessivi € 18.207,28 
(cap. 9876 Bilancio 2017); 

- determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 410 di data 26.09.2017: affidamento 
all’ing. Bondioli Francesco dell’incarico professionale di progettazione, D.L., misura e 
contabilità relativamente alle opere da elettricista, per complessivi € 9.071,92 (cap. 9876 
Bilancio 2017); 

- determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 429 di data 06.11.2018: affidamento 
dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, 
per complessivi € 6.937,35 (cap. 9876 Bilancio 2018).    

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 22.02.2018 e ss.mm. avente ad 
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 
9 del D.Lgs. 118/2011) sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2019-
2020, il Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 e la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018-
2019-2020”, documenti nei quali è prevista l’opera in parola alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 
2 uscita – capitolo 9857 in conto competenza del Bilancio Preventivo 2018, nonché, oltre alle spese 
tecniche già impegnate, le seguenti risorse per farvi fronte: € 315.000,00 (Avanzo di Amministrazione) 
€ 20.000,00 (Sanzioni Edilizie) € 331.000,00 (Contributo di costruzione).  
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Richiamata ancora la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 01-03-2018 è stato approvato il 
“Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2018”. 
 
Ritenuti gli elaborati progettuali approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 di data 
28.11.2018, meritevoli di approvazione negli importi sopra indicati. 
 
Ribadita la necessità di pervenire all’approvazione a tutti gli effetti degli elaborati progettuali, 
all’accertamento del finanziamento della spesa e alla determinazione delle modalità di scelta dei 
contraenti. 
 
Atteso che il restante importo di € 665.783,45 trova copertura finanziaria alla Missione 10 – 
Programma 05 – Titolo 2 uscita – capitolo 9857 in conto competenza del Bilancio Preventivo 2018, 
dando atto che la prestazione sarà esigibile per l’50% entro il 31 luglio 2019 e per il 50% entro il 31 
dicembre 2019. 
 
Precisato per quanto sopra riportato, che l’opera risulta pertanto completamente finanziata.   
 
Preso atto che il progetto esecutivo prevede la suddivisione delle lavorazioni in 2 lotti, da appaltare 
separatamente, cosi come di seguito suddivisi: 
 

Lotto Importo di cui 
Sicurezza 

Opere edili € 397.963,23 € 11.679,93 

Opere da elettricista €   33.221,20 €      700,71 

Totale  € 431.184,43  

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 6 della L.P. 2/2016, per gli appalti pubblici di lavori il 
calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori e del valore stimato complessivo di tutte le 
forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall'amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all'esecuzione dei lavori, e che tra le somme a 
disposizione dell’Amministrazione del progetto esecutivo dei lavori in parola, è prevista la fornitura di 
materiale per le “Opere da elettricista” dell’importo di € 99.324,00; 
 
Preso atto per quanto sopra precisato che per le modalità di affidamento di ciascun lotto è necessario 
sottostare alle modalità di aggiudicazione previste per l’importo complessivo di tutti i lotti, comprese le 
forniture. 
 
Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.P. 26/1993 e del Titolo IV e Capo V del 
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., affidare l’esecuzione delle “Opere edili”  mediante gara 
telematica con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, secondo il 
criterio del prezzo più basso (art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016), avvalendosi dell'Agenzia provinciale 
per gli Appalti e i Contratti (APAC); 
 
Precisato, come previsto dall’art. 54 del D.P.P. n. 9/84/Leg., che il Responsabile del procedimento 
selezionerà le imprese da invitare per l’esecuzione delle “Opere edili”,  tenendo conto – 
congiuntamente o disgiuntamente – delle esperienze contrattuali registrate dall’amministrazione nei 
confronti dell’impresa, dell’operatività dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle 
maestranze occupate a tempo indeterminato nell’impresa che siano congrue rispetto ai tempi e 
contenuti dell’appalto; 

Ritenuto opportuno approvare i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento, quali parti 
integranti e sostanziali:  

• schema della lettera d’invito, per i lavori di " Sistemazione del marciapiede di Via Castelletto 
Inferiore a Madonna di Campiglio in C.C. Pinzolo" – Opere edili , di cui al punto 1 lettera b) 
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della determinazione del dirigente APAC n. 14 di data 9 ottobre 2013 (allegato B), che sarà 
debitamente integrato con gli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal 
capitolato speciale d'appalto e dalle caratteristiche principali dell'opera; 

• modulo “Caratteristiche principali dell’opera” - Opere edili;    
 
Precisato che con il presente provvedimento viene incaricata l’Agenzia provinciale per gli Appalti e i 
contratti ad espletare la procedura di gara per l’esecuzione delle “Opere edili”,  autorizzando la stessa 
ad apportare le modificazioni o integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta; 
 
Precisato che per quanto riguarda le “Opere da elettricista”,  ai sensi dell’art. 7, comma 7 della L.P. 
2/2016, le stesse saranno eseguite in economia e affidate mediante il sistema del cottimo fiduciario, 
previo esperimento di gara con invito di dodici ditte ritenute idonee, con aggiudicazione secondo il 
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m., del titolo VIII del Decreto 
del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della legge 
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse 
provinciale e per la trasparenza negli appalti", nonché del vigente Regolamento comunale per la 
Disciplina dell’Attività Contrattuale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 dd. 
23.03.2005 e s.m.. 
 
Ritenuto quindi di procedere ad esperire il confronto concorrenziale per l’affidamento delle “Opere da 
elettricista”,  mediante gara telematica, decidendo di fare ricorso a mezzi elettronici, ai sensi dell’art. 9 
e dell’art. 73, comma 4 della L.P. 2/2016, nonché del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 
9-84/Leg., utilizzando lo strumento di negoziazione elettronica Piattaforma Mercurio della Provincia 
Autonoma di Trento, precisando che l’elenco delle imprese da invitare sarà predisposto con separato 
e segreto provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica. 
 
Precisato ancora che le clausole e condizioni che dovranno regolare il rapporto giuridico con le 
imprese aggiudicatarie sono riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto per le “Opere edili”  e nel 
Foglio Patti e Prescrizioni per le “Opere da elettricista”  di progetto e che con le medesime imprese 
verranno stipulati formali contratti, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento comunale per la 
Disciplina dell’Attività Contrattuale. 

Precisato che con il presente provvedimento viene incaricata l’Agenzia provinciale per gli Appalti e i 
contratti ad espletare la procedura di scelta del contraente per l’esecuzione delle “Opere edili”  di cui 
all’opera in parola, autorizzando la stessa ad apportare le modificazioni o integrazioni dettate 
dall’eventuale normativa sopravvenuta; 
 
Richiamata la L.P. 26/1993 e s.m. e relativo regolamento d’attuazione. 
 
Richiamata la L.P. 2 di data 09.03.2016. 
 
Visto quanto disposto dall'articolo 126   del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dell’Attività Contrattuale. 
 
Esaminato il Regolamento d’Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali, approvato con 
deliberazione consiliare n. 3 dd. 30.01.2001, esecutiva. 
 
Richiamato il vigente Statuto comunale. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 22.02.2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2018-2019-2020. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 adottata in data 1 marzo 2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2018. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 adottata in data 1 marzo 2018 con la quale sono 
state delegate le competenze di cui al comma 2, lett. B) art. 16 dello Statuto comunale ai funzionari 
individuati dal PEG anno 2018. 
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Visto il Decreto di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica adottato dal Commissario Straordinario 
26 giugno 2007, prot. n. 5916. 
 
Atteso che ai sensi del vigente Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), come innanzi precisato, il 
presente provvedimento rientra nelle proprie competenze. 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di 
“Sistemazione del marciapiede di Via Castelletto Inferiore a Madonna di Campiglio in C.C. 
Pinzolo”, redatto dal geom. Lorenzo Venturini, dal dott. ing. Francesco Bondioli e dal dott. ing. 
Marco Bonazza, progetto che evidenzia un costo stimato dell’intervento in complessivi € 
700.000,00 di cui € 431.184,43 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 268.815,57 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione; 

 
2. di dare atto, per quanto in premessa specificato, che sono già stati assunti impegni di spesa 

per un totale complessivo di € 34.216,55; 
 

3. di imputare la restante spesa di € 665.783,45 alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 
uscita – capitolo 9857 in conto competenza del Bilancio Preventivo 2018, dando atto che la 
prestazione sarà esigibile per l’50% entro il 31 luglio 2019 e per il 50% entro il 31 dicembre 
2019. 

 
4. di procedere all’affidamento dei seguenti lotti: 

 
Lotto Importo di cui Sicurezza 

Opere edili € 397.963,23 € 11.679,93 

Opere da elettricista €   33.221,20 €      700,71 

Totale  € 431.184,43  

 
5. di affidare l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione del marciapiede di Via Castelletto Inferiore 

a Madonna di Campiglio in C.C. Pinzolo” - “Opere edili”,  sensi dell’art. 33, comma 5 della 
L.P. 26/1993 e del Titolo IV e Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., mediante gara 
telematica con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, 
secondo il criterio del prezzo più basso (art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016), avvalendosi 
dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC); 
 

6. di approvare i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e 
sostanziali:  

• schema della lettera d’invito, per i lavori di " Sistemazione del marciapiede di Via 
Castelletto Inferiore a Madonna di Campiglio in C.C. Pinzolo" – Opere edili , di cui al 
punto 1 lettera b) della determinazione del dirigente APAC n. 14 di data 9 ottobre 
2013 (allegato B), che sarà debitamente integrato con gli elementi caratterizzanti lo 
specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale d'appalto e dalle caratteristiche 
principali dell'opera; 

• modulo “Caratteristiche principali dell’opera” - Opere edili;    

 
7. di incaricare l’Agenzia provinciale per gli Appalti  e i contratti ad espletare la procedura di gara 

per l’esecuzione delle “Opere edili”  dei lavori di “Sistemazione del marciapiede di Via 
Castelletto Inferiore a Madonna di Campiglio in C.C. Pinzolo”, autorizzando la stessa ad 
apportare le modificazioni o integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta; 
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8. di affidare l’esecuzione delle “Opere da elettricista”  dei lavori di “Sistemazione del 
marciapiede di Via Castelletto Inferiore a Madonna di Campiglio in C.C. Pinzolo”, mediante il 
sistema del cottimo fiduciario, previo esperimento di le gare con invito di dodici ditte per ogni 
lotto ritenute idonee, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m., del titolo VIII del Decreto del Presidente della Provincia 
11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 
settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale 
e per la trasparenza negli appalti", nonché del vigente Regolamento comunale per la 
Disciplina dell’Attività contrattuale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 
dd. 23.03.2005 e s.m.; 

 
9. di procedere ad esperire il confronto concorrenziale per l’affidamento delle “Opere da 

elettricista”,  mediante gara telematica, decidendo di fare ricorso a mezzi elettronici, ai sensi 
dell’art. 9 e dell’art. 73, comma 4 della L.P. 2/2016, nonché del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 
maggio 2012, n. 9-84/Leg., utilizzando lo strumento di negoziazione elettronica Piattaforma 
Mercurio della Provincia Autonoma di Trento, precisando che l’elenco delle imprese da 
invitare sarà predisposto con separato e segreto provvedimento del Responsabile dell’Area 
Tecnica; 

 
10. di dare atto che le clausole e condizioni che dovranno regolare il rapporto giuridico con le 

imprese aggiudicatarie sono riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto per le “Opere edili ” e 
nel Foglio Patti e Prescrizioni per le “Opere da elettricista”  di progetto e che con le 
medesime imprese verranno stipulati formali contratti, ai sensi dell’art. 20 del vigente 
Regolamento comunale per la Disciplina dell’Attività Contrattuale; 

11. di dare evidenza, che ai sensi dell’art. 4, c. 4 della L.P. n.23/1992 che avverso il presente 
provvedimento sono ammessi:  

• ricorso gerarchico al Segretario Generale entro 30 giorni dalla data della notificazione 
o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del disposto dell’art. 26 del 
Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e servizi adottato con 
deliberazione del Consiglio comunale n.3 dd. 30.01.2001;  

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm. decorrenti dalla data di scadenza 
della pubblicazione ovvero, qualora il presente provvedimento sia rivolto a soggetti 
direttamente contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o 
diretta conoscenza; 

• per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla 
notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza. 

 
 
BI/bi 
Marciapiede Castelletto inferiore\07 Approvazione progetto esecutivo\Determinazione approvazione a tutti gli effetti.rtf 

 
 

 f.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 MATURI REMO 

 

___________________________________________________________________________ 

Si esprime parere favorevole, ex art. 29 del Regolamento di Contabilità in ordine alla 

regolarità contabile ed alla copertura finanziaria. 

 

 f.to SOST. RESP. AREA FINANZIARIA 

 Gallingani Paolo 
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___________________________________________________________________________ 

In pubblicazione all'Albo informatico dal 17-12-2018 per 10 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 6 del “Regolamento delle determinazioni dei dirigenti e dei responsabili di area” 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 dd. 10.11.2005. 

 

 

 f.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 MATURI REMO 

 


