
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 38/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 33 DI DATA 07 Aprile 2020

SERVIZIO GESTIONE STRADE

OGGETTO: 
 Autorizzazione indizione procedura di gara aperta per l'accordo quadro suddiviso in 11 lotti relativo 
alle forniture di conglomerato bituminoso necessarie per le asfaltature stradali del Servizio Gestione 
Strade della Provincia Autonoma di Trento, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. 
C48I20000010003  
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Premesse:

Il Servizio Gestione Strade ha tra i suoi compiti istituzionali la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade provinciali e statali del Trentino, con l’obiettivo tra gli altri, di garantire 
attraverso  il  rinnovo  delle  pavimentazioni  delle  strade  statali  e  provinciali  di  competenza  il 
miglioramento delle relative piattaforme stradali. 

La  manutenzione  del  manto  stradale  avviene  sia  attraverso  l’affidamento  di  lavori  di 
bitumatura affidati a ditte esterne mediante cottimi fiduciari, sia in diretta amministrazione a cui 
provvede il Servizio medesimo mediante la propria squadra asfalti formata da personale dipendente 
provinciale.

Alla  luce  dell’attuale  quadro  normativo,  l’acquisizione  della  fornitura  di  conglomerato 
bituminoso necessario per le asfaltature stradali  effettuate in diretta amministrazione può essere 
gestita  con  l’istituto  dell’accordo  quadro,  che  si  presta  bene  a  soddisfare  le  esigenze  che  si 
presenteranno all’amministrazione in un determinato arco temporale e per le quali quindi non è 
predeterminabile la quantità. 

Considerata l’estensione e la conformazione del territorio provinciale e considerato che la 
fornitura dovrà avvenire  franco cantiere  stradale,  si  prevede di suddividere l’accordo quadro in 
undici lotti con aggiudicazione ad un solo operatore per ciascun lotto.

Tutto ciò premesso,

si propone di autorizzare la procedura di gara secondo le modalità di seguito indicate:

-  accordo quadro con aggiudicazione ad un solo operatore economico per ciascun lotto,  di  cui 
all’art.  54  del  D.Lgs.  50/2016  per  le  forniture  di  conglomerato  bituminoso  necessarie  per  le 
asfaltature stradali di competenza del Servizio Gestione Strade, suddiviso in 11 lotti;

- scelta del contraente mediante “procedura aperta” di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016;

- adozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso stabilito mediante il massimo ribasso 
sull’importo posto a base di gara secondo quanto disposto dall’art. 16 della L.P. 2/2016, in quanto 
gli elementi qualitativi delle prestazioni individuati nel capitolato tecnico, che è parte integrante 
del presente provvedimento, definiscono efficacemente le specifiche dei prodotti medesimi che 
derivano dall’applicazione delle direttive prodotti  di  costruzione (CPD 89/106/CEE),  del  DPR 
246/1993 e delle norme armonizzate UNI EN 1308-1 e UNI EN 13108 -5;

- durata del contratto di 2 anni con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno e quindi per una durata 
massima di 3 anni;

- previsione della consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016;

- valore complessivo a base d’asta per l’affidamento della suddetta fornitura, calcolato sulla base 
dell’andamento  dei  costi  sostenuti  per  analoghe  forniture  nell’ultimo  triennio,  è  di  Euro 
8.102.088,78.= di cui euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ripartito come segue:

LOTTO SETTORE IMPORTO 
BIENNALE

TERZA 
ANNUALITA’

IMPORTO 
TOTALE

LOTTO 1 SETTORE 1 721.163,04 360.581,52 1.081.744,56

LOTTO 2 SETTORE 3 586.919,60 293.459,80 880.379,40

LOTTO 3 SETTORE 4 572.186,96 286.093,48 858.280,44

LOTTO 4 SETTORE 5 541.450,00 270.725,00 812.175,00

LOTTO 5 SETTORE 6 539.394,96 269.697,48 809.092,44
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LOTTO 6 SETTORE 8 521.954,96 260.977,48 782.932,44

LOTTO 7 SETTORE 2 517.682,96 258.841,48 776.524,44

LOTTO 8 SETTORE 7 500.654,96 250.327,48 750.982,44

LOTTO 9 SETTORE 2 bis 319.963,76 159.981,88 479.945,64

LOTTO 10 SETTORE 5 bis 304.438,92 152.219,46 456.658,38

LOTTO 11 SETTORE 3 bis 275.582,40 137.791,20 413.373,60

TOTALE 5.401.392,52 2.700.696,26 8.102.088,78

Rilevato inoltre che ai sensi dell’art. 4 della L. 381/1991, l’appaltatore avrebbe l’obbligo di 
eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui 
all’art.  4 della  stessa,  si  ritiene di  non prevedere nel  capitolato speciale d’appalto tale clausola 
sociale stante la tipologia di fornitura in oggetto.

La spesa complessiva presunta (iva inclusa) derivante dal presente provvedimento, relativa 
all’accordo  quadro  per  il  primo  biennio  e  pertanto  con  esclusione  del  terzo  anno  opzionale, 
eventualmente da confermare con successivo atto, risulta così articolata:

Esercizio finanziario 2020 Esercizio finanziario 2021 Esercizio finanziario 2022 Totale

€ 2.635.879,55.= € 3.294.849,44.= € 658.969,89.= € 6.589.698,88.=

Tale spesa rientra tra gli interventi previsti dal Documento di Programmazione Settoriale 
(DPS) del Dipartimento Infrastrutture e trasporti – Sezione relativa agli interventi di competenza del 
Servizio Gestione Strade, approvato con delibera di Giunta provinciale n. 385 di data 20.03.2020, 
alla voce “Accordo quadro per la fornitura di bitume occorrente per la manutenzione straordinaria 
delle strade” del capitolo 743050-001 . 

Pertanto si  prenota la  somma di  Euro 6.589.698,88.=,  in  base all’esigibilità  della  spesa, 
come segue:

-  Euro  2.635.879,55.= a fronte della prenotazione fondi nr. 2016361-1 assunta 
con  delibera  di  G.P.  n.  385  di  data  20.03.2020  sul 
capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2020;

- Euro  3.294.849,44.= a fronte della prenotazione fondi nr. 2016361-2 assunta 
con  delibera  di  G.P.  n.  385  di  data  20.03.2020  sul 
capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2021;

- Euro     658.969,89.= a fronte della prenotazione fondi nr. 2016361-3 assunta 
con  delibera  di  G.P.  n.  385  di  data  20.03.2020  sul 
capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2022.

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg; 
- vista la L.P. 2/2016;
- visto il D.Lgs. 50/2016;
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- vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7;
- visto l’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e il relativo Allegato 4/2;
- visti gli atti e le motivazioni citati in premessa,

d e t e r m i n a

1) di  autorizzare  l’indizione  di  una  gara  aperta,  suddivisa  in  11  lotti,  per  la  conclusione 
dell’accordo  quadro  di  cui  all’art.  54  del  D,lgs.  50/2016,  relativo  alle  forniture  di 
conglomerato bituminoso necessarie per le asfaltature stradali di competenza del Servizio 
Gestione Strade, per l’importo a base di gara di Euro 8.102.088,78.= (I.V.A. esclusa);

2) di autorizzare la procedura di affidamento delle forniture secondo le modalità di seguito 
riportate:
- accordo quadro di cui all’art.  54 del D.Lgs. 50/2016 per le forniture di conglomerato 

bituminoso necessarie  per  le  asfaltature  stradali  di  competenza  del  Servizio  Gestione 
Strade, suddiviso in 11 lotti con aggiudicazione ad un solo operatore per ciascun lotto,

- scelta del contraente mediante “procedura aperta” di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016,  

- adozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso stabilito mediante il massimo 
ribasso sull’importo posto a base di gara secondo quanto disposto dall’art. 16 della L.P. 
2/2016,  in  quanto  gli  elementi  qualitativi  delle  prestazioni  individuati  nel  capitolato 
tecnico, che è parte integrante del presente provvedimento, definiscono efficacemente le 
specifiche dei prodotti medesimi, che derivano dall’applicazione delle direttive prodotti 
di costruzione (CPD 89/106/CEE), del DPR 246/1993 e delle norme armonizzate UNI 
EN 1308-1 e UNI EN 13108 -5,

- durata del contratto di 2 anni con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno e quindi per 
una durata massima di 3 anni; 

- previsione  della consegna anticipata ai sensi dell’arrt. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016;

3)  di conferire mandato all’Agenzia per gli appalti e i contratti (APAC) ad indire la gara, 
autorizzando la stessa all’adozione e pubblicazione del bando di gara nelle forme previste 
dalla legge;

4) di dare atto che la sottoscrizione dell’accordo quadro è di competenza del dirigente del 
Servizio Gestione Strade;

5) di  approvare  lo  schema di  capitolato  (parte  tecnica  e  parte  amministrativa),  il  modulo 
d’ordine di fornitura, l’elenco prezzi unitari, l’elenco strade per ciascun lotto, la stima delle 
forniture, l’allegato A: “informazioni generali dell’appalto, requisiti di selezione”, allegati 
alla presente determinazione quale documentazione;

6) di dare atto che la spesa in argomento rientra tra gli interventi previsti dal Documento di  
Programmazione  Settoriale  (DPS)  del  Dipartimento  Infrastrutture  e  trasporti  –  Sezione 
relativa agli interventi di competenza del Servizio Gestione Strade, approvato con delibera 
di Giunta provinciale n. 385 di data 20.03.2020, alla voce “Accordo quadro per la fornitura 
di bitume occorrente per la manutenzione straordinaria delle strade” del capitolo 743050-
001;

7) di  prenotare la spesa complessiva presunta di Euro 5.401.392,52.= + IVA pari  ad Euro 
6.589.698,88.=  relativa al primo biennio,  in base all’esigibilità ,  come segue:
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-  Euro  2.635.879,55.= a fronte della prenotazione fondi nr. 2016361-1 assunta 
con  delibera  di  G.P.  n.  385  di  data  20.03.2020  sul 
capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2020;

- Euro  3.294.849,44.= a fronte della prenotazione fondi nr. 2016361-2 assunta 
con  delibera  di  G.P.  n.  385  di  data  20.03.2020  sul 
capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2021;

- Euro     658.969,89.= a fronte della prenotazione fondi nr. 2016361-3 assunta 
con  delibera  di  G.P.  n.  385  di  data  20.03.2020  sul 
capitolo 743050-001 dell’esercizio finanziario 2022.

8) di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del 
D.P.G.P. 26.03.1998 n. 6-78/Leg.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Giancarlo Anderle 
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