
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. u307

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 872 DI DATA 10 Novembre 2016

SERVIZIO BACINI MONTANI

OGGETTO: 
 Lavori di taglio vegetazione arborea e cespugliosa, rimozione schianti e manutenzione vegetazione 
erbacea sui tomi arginali e sulle golene del fiume Adige e degli affluenti ricadenti all'interno del 
bacino del fiume Adige settentrionale - Zona 2 (Comuni di Trento, Rovereto, Mori,Ala, Avio, 
Besenello, Lavis, Nave S. Rocco, San Michele all'Adige e altri)- PE 46 - CUP C14H16000510003. 
Approvazione della perizia esecutiva, finanziamento spesa e modalità esecutive. Euro 100.000,00.  

RIFERIMENTO : 2016-S138-01004Pag 1 di 7 



IL DIRIGENTE 
 
- Premesso che: 

- la perizia esecutiva oggetto del presente provvedimento riguarda l’esecuzione dei lavori 
da realizzarsi lungo il fiume Adige, nonché nei laghi e torrenti iscritti nell'Elenco delle 
Acque Pubbliche della Provincia o identificati da pp..ff. ascritte al Demanio Idrico 
provinciale, ricadenti nel bacino idrografico del fiume Adige Settentrionale. 

- Le tipologie di intervento prevalenti riguardano: 
- taglio della vegetazione arborea, cespugliosa ed erbacea per il contenimento della 

scabrezza idraulica e per il ripristino delle sezioni utili al deflusso idrico; 
- eliminazione di elementi instabili e di grosse dimensioni che, in caso di piena, 

possono collassare in alveo e provocare la destabilizzazione delle sponde o delle 
opere arginali; 

- taglio ed esbosco e degli alberi che, sradicati e fluitati dalla correnti, possono 
provocare l’intasamento di ponti e sezioni ristrette; 

- depezzatura e allontanamento degli schianti e del materiale legnoso presente in 
alveo; 

- abbattimento e/o potatura della vegetazione cresciuta sul demanio idrico e 
potenzialmente pericolosa per la viabilità pubblica; 

- svaso del materiale solido che provoca un aumento della pericolosità  idraulica 
dei corsi d'acqua; 

- pulizia, manutenzione e svaso di materiale delle opere di controllo del trasporto 
solido e di captazione delle portate liquide (ad es. vasche di sedimentazione, 
piazze di deposito, gallerie scolmatrici, ecc.); 

- lavori di ingegneria naturalistica (inerbimenti, palificate a parete semplice e 
doppia, messa a dimora talee di salice e piante arboree, ecc.). 

 
- Precisato che il taglio della vegetazione potenzialmente pericolosa per il deflusso è altresì 

richiamato nelle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque 
Pubbliche. Nella loro esecuzione si terrà inoltre conto delle "Linee Guida per la gestione della 
vegetazione lungo i corsi d'acqua in Trentino" del Progetto LIFE+ T.E.N. - Trentino 
Ecological Network. 

 
- Nello specifico gli interventi riguardano: 
Fiume Adige – tratto meridionale (Comuni di 
Rovereto, Mori, Ala, Avio e altri Comuni) 

Taglio selettivo vegetazione riparia. 

Fiume Adige – tratti arginati (Comuni di 
Besenello, Trento, Lavis, Nave San Rocco, San 
Michele e altri Comuni) 

Taglio e fresatura della vegetazione lungo le sponde e i 
rilevati arginali 

Torrente Fersina (Comune di Trento) Taglio e fresatura vegetazione. 
 
- Si dà atto comunque che saranno attivati altri interventi che si renderanno necessari nel 

reticolo idrografico del bacino in esame (interventi che è necessario eseguire con celerità in 
seguito ad eventi, segnalazioni, esito dei monitoraggi ecc.). 

 
- Ai sensi dell’art. 52 della 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”, e art. 84, commi 3 e 4 e 
art. 88 commi 1 e 2 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e 
montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”, si ritiene opportuno autorizzare l’esecuzione 
degli interventi in economia sulla base di apposita perizia esecutiva. In seguito si procederà al 
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relativo affidamento mediante il sistema del cottimo e anche dell’amministrazione diretta in 
quanto risulta opportuno che la scelta del relativo sistema di esecuzione sia effettuata di volta 
in volta, per ciascuna lavorazione, secondo le modalità fissate dall'art. 176, comma 1, lett. a), 
b) e c) del Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., emanato con 
Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m.. In base 
all’esecuzione degli interventi mediante il sopra citato art. 176, comma 1, lett. b), gli stessi 
riguardano le spese per i noli dei macchinari e l'acquisto dei materiali e dei servizi, mentre per 
la manodopera e relativa gestione si è già provveduto ad approvarne la spesa con 
determinazione del Dirigente del Servizio Bacini montani n. 917 di data 17.11.2015 e s.m. 
(capitolo 805720-001). 

 
- Tenuto conto che la perizia rientra nell’ambito delle spese di investimento per lavori pubblici 

(legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.), il cui costo complessivo è stato individuato 
sulla base di un computo metrico estimativo e di un quadro economico (elaborati progettuali), 
costituenti la “perizia esecutiva” di cui all’art. 84 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 “Governo 
del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” (normativa 
provinciale di settore). 

 
- Tenuto conto di quanto sopra, l’Ufficio di Zona 2 del Servizio Bacini montani ha elaborato in 

data 19.09.2016, apposita perizia esecutiva dell'importo complessivo di Euro 100.000,00, di 
cui: 
a) Euro 79.801,20 per diversi interventi da eseguirsi in economia, di cui: 

- Euro 78.001,20 per lavorazioni; 
- Euro 1.800,00 per oneri della sicurezza; 

b) Euro 20.198,80 per somme a disposizione dell’amministrazione, di cui: 
- Euro 1.200,00 per imprevisti, 
- Euro 1.000,00 per indennizzi ed occupazioni aree, 
- Euro 17.998,80 per oneri fiscali. 

 
- Verificato che non è necessario acquisire il parere dell’Organo consultivo ai sensi dell’art. 58, 

comma 1, lett. a) della L.P. 26/93 e s.m.. 
 
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 18 della L.P. 26/93 e s.m., l’approvazione della perizia 

esecutiva di che trattasi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità 
dei relativi lavori. 

 
- 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. 4 marzo 2008, n. 1 e 
s.m. recante "Pianificazione urbanistica e governo del territorio", in quanto trattasi 
d’interventi di cui all’art. 89 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio 
forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”; 

- gli interventi oggetto della presente perizia esecutiva rientrano nelle fattispecie di cui 
all'allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 3400 del 30 dicembre 2003, e, 
ai sensi dell'art. 45 “Semplificazione delle procedure” della L.P. 26/93, si prescinde da 
qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di 
diretta competenza della Provincia.   

 
- Dato atto che, ai fini della deliberazione della Giunta provinciale n. 1083 dd. 20 maggio 2011 

“Direttive in materia di verifica del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi e delle 
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attività programmate dalla Giunta provinciale” l’intervento oggetto del presente 
provvedimento si concluderà entro l’esercizio finanziario 2017. 

 
- Preso atto che il presente intervento è ricompreso nel “Piano degli interventi 2014-2018 in 

materia di sistemazione idraulica e forestale”, approvato con deliberazione n. 768 di data 
19.05.2014 come da ultimo aggiornato con provvedimento n. 1088 dd. 24.06.2016, allegato n. 
2, capitolo 805720-002, Altri interventi, anno 2016 e anno 2017. 

 
- Considerato che la spesa complessiva di Euro 100.000,00 si farà fronte ai sensi dell’art. 56 del 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del relativo allegato 4/2, mediante prenotazione di pari 
importo, imputando la stessa nel seguente modo: 
- Euro 50.000,00 sul capitolo 805720-002 dell’esercizio finanziario 2016; 
- Euro 50.000,00 sul capitolo 805720-002 dell’esercizio finanziario 2017.  

 
- Preso atto che la presente perizia esecutiva tiene conto di quanto disposto dall’art. 43 della 

L.P. n. 14 del 30.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e 
pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 
2015)”, in merito al contenimento del costo dei lavori pubblici di progetti e perizie, per quanto 
riguarda la tipologia di lavorazioni da eseguirsi nella forma del cottimo per la quale è stato 
seguito l'elenco prezzi PAT, mentre per quanto riguarda il costo degli interventi da eseguirsi 
in amministrazione diretta, non si tiene conto del suddetto contenimento, secondo le 
disposizioni di APAC e anche perché i prezzi non sono stati desunti dal prezziario provinciale. 

 
- 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. 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi 

d'acqua e delle aree protette”. 
 
- Vista la L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m. concernente "Norme sulla espropriazione per 

pubblica utilità”. 
 
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e relativo allegato 4/2. 
 
- 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.P. 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””. 

 
- 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”. 
 
- Vista la L.P. 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. "Pianificazione urbanistica e governo del territorio". 
 
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11 luglio 2013 “Modalità di 

utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. 
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"spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la legge 
provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, con la quale sono state date le indicazioni in merito al 
sistema di acquisizione di beni e servizi tramite il sistema Mercurio (Convenzioni APAC e 
ME-PAT), oltre che prevedere specifiche disposizioni per i lavori in economia (deliberazione 
n. 1050 dd. 30 maggio 2013, allegato 2). 

 
- Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” ed il Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 
“Misure urgenti in materia di sicurezza”. 

 
- Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 riguardanti il 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia” e l’art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione 
nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa) della Legge 11 agosto 2014, n. 114 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. 

 
- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
- Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione 
di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e 
della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 
sull'energia 2012”. 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia “Lavori di taglio vegetazione 

arborea e cespugliosa, rimozione schianti e manutenzione vegetazione erbacea sui tomi 
arginali e sulle golene del fiume Adige e degli affluenti ricadenti all’interno del bacino del 
fiume Adige settentrionale - Zona 2 (Comune di Trento, Rovereto, Mori,Ala, Avio, Besenello, 
Lavis, Nave S. Rocco, San Michele all’Adige e altri)- PE 46 – CUP C14H16000510003”, 
redatta in data 19.09.2016 dall’Ufficio di Zona 2 del Servizio Bacini montani, per l'importo 
complessivo di Euro 100.000,00, di cui: 
a) Euro 79.801,20 per diversi interventi da eseguirsi in economia, di cui: 

- Euro 78.001,20 per lavorazioni; 
- Euro 1.800,00 per oneri della sicurezza; 

b) Euro 20.198,80 per somme a disposizione dell’amministrazione, di cui: 
- Euro 1.200,00 per imprevisti, 
- Euro 1.000,00 per indennizzi ed occupazioni aree, 

- Euro 17.998,80 per oneri fiscali; 
 
2) di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, l’esecuzione degli interventi di cui al 

precedente punto 1), lett. a), in economia, sia mediante il sistema del cottimo e anche 
dell’amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e 
secondo le modalità fissate dall'art. 176, comma 1, lett. a), b) e c) del Regolamento di 
attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., emanato con Decreto del Presidente della 
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Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m., seguendo le modalità di affidamento indicate 
nei successivi artt. 178, 179 e 180 del Regolamento medesimo, nonché all’art. 52, comma 7 
della L.P. 26/93 e s.m. (ordinativi); 

 
3) di dare atto che per l’esecuzione degli interventi mediante il sopra citato art. 176, comma 1, 

lett. b), gli stessi riguardano le spese per i noli dei macchinari e l'acquisto dei materiali e dei 
servizi, mentre per la manodopera e relativa gestione si farà fronte utilizzando i fondi già 
impegnati sul capitolo 805720-001 del bilancio 2016, con determinazione del Dirigente del 
Servizio Bacini montani n. 917 di data 17.11.2015 e s.m.; 

 
4) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., nonché da quanto 

previsto dall’art. 18 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., l'approvazione di cui al punto 1) 
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori 
previsti; 

 
5) di dare atto che per gli importi delle voci inserite in perizia esecutiva sono ammesse 

compensazioni automatiche nel limite dell'impegno totale di spesa, così come disposto dall’art. 
88, comma 2 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e dal comma 6 dell'art. 52 della Legge 
Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.;  

 
6) di dare atto, come specificato in premessa, che il presente intervento riguarda una spesa di 

investimento per lavori pubblici, per il quale è stato redatto, come elaborato progettuale, 
specifico quadro economico; 

 
7) 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. 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. 
recante "Pianificazione urbanistica e governo del territorio", per le motivazioni indicate nelle 
premesse; 

 
8) di provvedere inoltre a dare attuazione, ai fini dell'eventuale espropriazione e dell'asservimento, 

incluse eventuali occupazioni temporanee, alle procedure previste dalla L.P. 19 febbraio 1993, 
n. 6 e s.m. concernente "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità", precisando che 
l'impegno di spesa necessario sarà effettuato con successiva determinazione del Dirigente del 
Servizio in base al relativo elaborato tecnico (frazionamento o estratto mappa); 

 
9) di prenotare, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del relativo allegato 4/2, la 

spesa di Euro 100.000,00, prevista dal presente provvedimento, imputando la stessa nel 
seguente modo: 
- Euro 50.000,00 sul capitolo 805720-002 dell’esercizio finanziario 2016; 
- Euro 50.000,00 sul capitolo 805720-002 dell’esercizio finanziario 2017.  
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Roberto Coali 
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