
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 70 DI DATA 04 Maggio 2017

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

OGGETTO: 
 Approvazione dello schema di lettera di invito relativo ai lavori di realizzazione della nuova rotatoria 
in località Cadino sulla S.S. 12 del Brennero (OPERA S-622 codice CUP C31B14000220003).  

PROVVEDIMENTO RISERVATO 
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IL DIRIGENTE 
 
 
 Con determinazione del Dirigente dell’Agenzia Provinciale Opere Pubbliche n. 65 di data 
12.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della nuova 
rotatoria in località Cadino sulla S.S. 12 del Brennero. 
 
 Nella sopraccitata determinazione n. 65/2016 è stato previsto l’affidamento dei lavori a base 
d’appalto mediante procedura negoziata senza pervia pubblicazione del bando di gara ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 33 della L.P. n. 26/93 e 18, comma 3 della L.P. 9/13, con il criterio 
del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari, ai sensi 
dell’art. 39 comma 1, lett. a) della L.P. 26/1993 e s.m., rinviando l’approvazione dello schema di 
lettera invito a successivo provvedimento. 
 

Considerato che l’art. 39 della L.P. 26/1993 è stato abrogato dalla L.P. 2/2016, si precisa che 
i lavori principali saranno aggiudicati 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. 

 
Con verbale di accertamento n. prot. 242528 di data 02.05.2017 è stata approvata la perizia 

di variante progettuale n. 1 che ha adeguato il Capitolato Speciale di Appalto alle nuove disposizioni 
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.M. 10.11.2016 n. 248. 
 

Ora si intende approvare lo schema di lettera di invito per i lavori in oggetto secondo lo 
schema “allegato B” adottato con determinazione dell’APAC n. 14 di data 09.10.2013 integrato con 
gli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal Capitolato Speciale di Appalto di 
progetto e dall’elaborato “Caratteristiche principali dell’opera”, che si approva con il presente 
provvedimento e si allega per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 Nel rispetto del principio di segretezza, si rende necessario mantenere riservato il presente 
provvedimento fino alla pubblicazione della lettera di invito, oggetto del presente provvedimento, 
per garantire a tutti i concorrenti partecipanti alla gara di venire a conoscenza della documentazione 
necessaria per presentare le relative offerte nello stesso momento. 
 
 

Tutto ciò premesso 
 
 
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 concernente “Revisione dell’ordinamento del 

personale della Provincia Autonoma di Trento; 
- 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. del 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; 

- vista la con determinazione dell’APAC n. 14 di data 09.10.2013; 
- visti gli atti citati in premessa; 
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DETERMINA 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di lettera di invito dei lavori di 

realizzazione della nuova rotatoria in località Cadino sulla S.S. 12 del Brennero, secondo lo 
schema “allegato B” adottato con determinazione dell’APAC n. 14 di data 09.10.2013, integrato 
con gli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal Capitolato Speciale di 
Appalto di progetto e dall’elaborato “Caratteristiche principali dell’opera”; 

 
2. di approvare l’elaborato “Caratteristiche principali dell’opera”, che costituisce parte integrante 

del presente provvedimento; 
 
3. di incaricare l’APAC ad espletare la procedura di gara, apportando le modificazioni o 

integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta; 
 
4. che, per le motivazioni indicate in premessa, la presente determinazione non è soggetta a 

pubblicità fino alla pubblicazione della lettera di invito oggetto del presente provvedimento; 
 
5. di mantenere fermo quant'altro disposto con la citata determinazione del Dirigente dell’Agenzia 

Provinciale Opere Pubbliche n. 65 di data 12.12.2016. 
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001 caratteristiche dell'opera

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL SOST. DIRIGENTE DELEGATO  
 Mario Monaco 
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Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 
2008, n. 37 e s.m., oppure, per installazione di apparecchiature terminali di 
telecomunicazioni): 



Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, 
c. 53 L.190/2012 (white list): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


