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SERVIZIO BACINI MONTANI

Prot. n.  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  503  DI DATA 29 Maggio 2009

O G G E T T O:

Interventi di taglio selettivo della vegetazione arborea e cespugliosa, compresa la 
rimozione degli schianti sui tomi arginali e nelle golene del fiume Adige. (p.n. 48).
Intervento rientrante nella manovra anticongiunturale. Approvazione della perizia, 
finanziamento spesa e modalità esecutive. Euro 450.000,00=.            
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IL DIRIGENTE

- Premesso che:
- gli interventi oggetto della presente determinazione rientrano nella 

manovra anticongiunturale 2009 per far fronte alla crisi finanziaria e 
dell’economia, avviata dall’attuale Giunta provinciale in data 27 
novembre 2008 e attuata con L.P. 28 marzo 2009, n. 2;

- gli interventi da effettuarsi sui tomi arginali e nelle golene del fiume 
Adige consistono prevalentemente nel taglio selettivo della vegetazione 
arborea e cespugliosa, compresa la rimozione di schianti sui tomi arginali 
e nelle golene lungo l’asta del fiume Adige nel tratto ricadente all’interno 
del territorio provinciale;

- stante l’urgenza di dare avvio ai suddetti interventi, rientranti nella 
manovra anticongiunturale, si rende opportuno eseguire i lavori in 
economia, prevalentemente nella forma del cottimo fiduciario e anche 
dell’amministrazione diretta, così come previsto dall’art. 52 della L.P. 10 
settembre 1993, n. 26 e s.m. e dall’art. 29, comma 1, lettere a) e c) del 
relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.G.P. n. 12-10/Leg. 
di data 30 settembre 1994, seguendo le modalità di affidamento indicate 
nei successivi art. 31, 32 e 33 del Regolamento medesimo, considerato 
che trattasi di diversi interventi di difficile quantificazione a misura, oltre 
che alla suddetta esigenza di effettuare gli interventi con tempestività. 

- Vista la natura dei lavori di difficile progettualità, ai sensi dell’art. 52, comma 4 
della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., si ritiene opportuno autorizzare 
l’esecuzione degli interventi sulla base di apposita perizia che individua 
genericamente le opere, i lavori e le forniture. In seguito si procederà al relativo 
affidamento prevalentemente con il sistema del cottimo fiduciario e anche 
dell’amministrazione diretta in quanto, considerata l’esiguità degli importi, il 
numero dei contratti, nonché l’esiguità delle prestazioni richieste, non 
determinabili a priori, risulta opportuno che la scelta del relativo sistema di 
esecuzione sia effettuata di volta in volta, per ciascuna lavorazione.

- Ritenuto che il ricorso alla procedura per l’esecuzione dei lavori in economia 
appare giustificato ai sensi dell’art. 52 della suddetta L.P. 26/93 e s.m., visto 
quanto sopra descritto, tenuto conto pertanto della peculiare natura dei lavori e 
relative forniture, nonché la necessità di un loro attento controllo da parte della 
direzione lavori.

- Tenuto conto di quanto sopra, l’Ufficio di Zona 2 del Servizio Bacini montani 
ha elaborato, in data 02.02.2009, apposita perizia dell'importo complessivo di 
Euro 450.000,00=, di cui:
a) Euro 370.107,28= per diversi interventi da eseguirsi in economia, di cui 

Euro 357.140,00= per lavorazioni ed Euro 12.967,28= per oneri della 
sicurezza, 

b) Euro 79.892,72= per somme a disposizione dell’amministrazione.

- Verificato che non è necessario acquisire il parere dell’Organo consultivo ai 
sensi dell’art. 54, comma 1, lettera a) della L.P. 26/93 e s.m., in quanto trattasi 
di perizia redatta ai sensi dell’art. 52, comma 4 della L.P. 10 settembre 1993, n. 
26 e s.m., e non pertanto di progetto (definitivo ed esecutivo).
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- Considerato che le tipologie degli interventi previsti rientrano nei lavori non 
assoggettabili all’autorizzazione ai fini della tutela del paesaggio, di cui alla 
L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m., in quanto riguarda interventi di 
manuntenzione che non alterano lo stato dei luoghi, come descritto nell’art. 93, 
comma 2 della suddetta L.P. 22/91. 

- Preso atto che la presente perizia è ricompresa nel Piano degli investimenti di 
sistemazione idraulica per il periodo 2009-2013, primo stralcio (anno 2009, 
capitolo 805720-002, “interventi anticongiunturali coperti da bilancio 2009”, 
“interventi non significativi” e nello specifico intervento n. 10), approvato con 
deliberazione n. 351 dd. 27.02.2009.

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 811 dd. 09.04.2009 “Articolo 
1, comma 9 della legge provinciale n. 2 di data 28 marzo 2009: criteri per la 
fissazione dei termini di avvio e realizzazione di investimenti pubblici di natura 
anticongiunturale a sostegno della domanda interna”, nella quale, all’allegato
“Criteri e modalità per la fissazione di termini di avvio e realizzazione di 
investimenti pubblici a sostegno della domanda interna con finalità 
anticongiunturali”, nella sezione I “Interventi diretti”:
- il termine di avvio:

- in caso di di affidamento diretto o trattativa privata senza confronto 
concorrenziale: la data di stipula del contratto o di comunicazione 
alla controparte dell’affidamento alla stessa della prestazione deve 
avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data del presente 
provvedimento;

- in caso di trattativa privata previo confronto concorrenziale svolto 
direttamente dalla struttura interessata: la data di trasmissione della 
richiesta di offerta alle imprese deve avvenire entro 60 giorni 
decorrenti dalla data del presente provvedimento;

- il termine di realizzazione si riferisce all’ultimazione dei lavori attestata 
mediante il certificato di ultimazione lavori o, in assenza, dal visto del 
direttore dei lavori di cui all’art. 36, comma 2 del Regolamento attuativo 
della L.P. 26/93, che deve avvenire presumibilmente entro il 31.12.2009, 
fermo restando la possibilità di proroghe o sospensioni al suddetto termine 
di realizzazione, come indicato espressamente nel provvedimento n. 811 
dd. 09.04.2009 (punto C) Proroghe e sospensioni del termine di 
realizzazione).

- Ritenuto di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 8, comma 4, del regolamento di attuazione della L.P. n. 7/97, approvato 
con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998, visto i termini di avvio 
indicati nella deliberazione sopra citata n. 811/2009.

- Considerato che l’obbligazione derivante dal presente provvedimento verrà a 
scadere presumibilmente entro il corrente esercizio finanziario (realizzazione 
nell’anno 2009), vista la durata dei lavori, si propone di imputare la relativa 
spesa, ai sensi dell'art. 55, comma 1, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m., al 
capitolo 805720-002 del bilancio 2009.
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- Preso atto che occorre procedere con urgenza all’affidamento dei lavori, onde 
poter realizzare l’opera in armonia con la manovra anticongiunturale, si 
prevede con il presente provvedimento la facoltà di autorizzare la consegna 
immediata dei lavori, di cui all'art. 46 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e 
s.m..

- Vista la L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m. “Norme in materia di acque pubbliche, 
opere idrauliche e relativi servizi provinciali”.

- Vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. “Norme in materia di bilancio e di 
contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”.

- Vista la L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. “Ordinamento urbanistico e tutela 
del territorio”.

- Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. “Norme in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”.

- Visto il D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/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", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 
recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa”.

- Visto il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 “Disposizioni attuative della legge 17 
gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla 
normativa antimafia”

- Visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la 
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle 
informazioni antimafia”.

- Vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell'ordinamento del personale della 
Provincia autonoma di Trento”.

- Visto il D.P.G.P. n. 6 - 78/Leg. dd. 26 marzo 1998 “Regolamento recante 
Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”.

- Visto il D.P.P. dd. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg “Regolamento di contabilità 
di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. 
(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia 
autonoma di Trento)”.

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia per l’esecuzione 
degli interventi di taglio selettivo della vegetazione arborea e cespugliosa, 
compresa la rimozione degli schianti sui tomi arginali e nelle golene del fiume 
Adige (p.n. 48), rientrante nella manovra anticongiunturale (intervento n. 10), 
redatta ai sensi dell’art. 52, comma 1 e comma 4 della L.P. 26/93 e s.m., 
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elaborata dall’Ufficio di Zona 2 del Servizio Bacini montani, in data 
02.02.2009, dell'importo complessivo di Euro 450.000,00=, di cui:
a) Euro 370.107,28= per diversi interventi da eseguirsi in economia, di cui 

Euro 357.140,00= per lavorazioni ed Euro 12.967,28= per oneri della 
sicurezza, 

b) Euro 79.892,72= per somme a disposizione dell’amministrazione;

2) di autorizzare l’esecuzione degli interventi di cui alla voce a) del precedente 
punto 1), in economia, prevalentemente mediante il sistema del cottimo 
fiduciario e avvalendosi anche dell’amministrazione diretta per le ragioni 
indicate in premessa, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e 
s.m. e secondo le modalità fissate dall'art. 29, comma 1, lett. a) e c) del 
Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. emanato 
con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-
10/Leg. e s.m., seguendo le modalità di affidamento indicate nei successivi art. 
31, 32 e 33 del Regolamento medesimo;

3) di dare atto che per gli importi delle voci inserite in perizia sono ammesse 
compensazioni automatiche nel limite dell'impegno totale di spesa, così come 
disposto dal comma 6 dell'art. 52 della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 
26 e s.m.;

4) di dare atto che le tipologie degli interventi previsti rientrano nei lavori non 
assoggettabili all’autorizzazione ai fini della tutela del paesaggio, di cui alla 
L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m., come indicato in premessa;

5) di dare atto che gli affidamenti dei lavori di cui ai precedenti punto 1), lettera a) 
e punto 2) sono subordinati agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 8 agosto 1994, 
n. 490 e dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e s.m., qualora l’importo di ciascun 
singolo contratto sia uguale o superiore ad Euro 154.937,07=;

6) di fissare i seguenti termini di avvio e realizzazione dell’intervento oggetto del 
presente provvedimento, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 811 dd. 09.04.2009:
- il termine di avvio:

- in caso di di affidamento diretto o trattativa privata senza confronto 
concorrenziale: la data di stipula del contratto o di comunicazione 
alla controparte dell’affidamento alla stessa della prestazione deve 
avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data del presente 
provvedimento;

- in caso di trattativa privata previo confronto concorrenziale svolto 
direttamente dalla struttura interessata: la data di trasmissione della 
richiesta di offerta alle imprese deve avvenire entro 60 giorni 
decorrenti dalla data del presente provvedimento;

- il termine di realizzazione si riferisce all’ultimazione dei lavori attestata 
mediante il certificato di ultimazione lavori o, in assenza, dal visto del 
direttore dei lavori di cui all’art. 36, comma 2 del Regolamento attuativo 
della L.P. 26/93, che deve avvenire presumibilmente entro il 31.12.2009, 
fermo restando la possibilità di proroghe o sospensioni al suddetto termine 
di realizzazione, come indicato espressamente nel provvedimento n. 811 
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dd. 09.04.2009 (punto C) Proroghe e sospensioni del termine di 
realizzazione);

7) di dare immediata esecutività al presente provvedimento, per le motivazioni 
espresse in premessa, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento di 
attuazione della L.p. n. 7/97, approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 
marzo 1998;

8) di dare atto che è prevista la facoltà di effettuare la consegna immediata dei 
lavori di cui ai suddetti punti 1) e 2), sotto le riserve di legge, subito dopo 
l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto, ai sensi dell'art. 46 
della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., per le motivazioni indicate in 
premessa;

9) di far fronte alla spesa complessiva di euro 450.000,00=, derivante dal presente 
provvedimento, con impegno sul capitolo 805720-002 del bilancio 2009, ai 
sensi dell’art. 55, comma 1, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m., visto 
quanto citato in premessa.

SD

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Coali


