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Determinazione n. 39 del 17/11/2016

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MALGA SPORA – 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA DI VARIANTE. (CUP F86J16000780007 - 
CIG.ZE01B121C7).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il verbale di somma urgenza d.d. 14.07.2016 prot. n. 2719 con cui si evidenzia la necessità 
di procedere con una riprofilatura del vallo a monte di malga Spora al fine di ripristinare la colata di 
acqua e detriti nel canalone più lontano dalla malga. 

Vista la nota d.d. 21.07.2016 del Servizio Prevenzione Rischi che invita l'amministrazione 
comunale a predisporre un intervento compatibile con quanto indicato nel verbale di sopralluogo 
effettuato dal tecnico del servizio provinciale.

Vista la determinazione n. 25 d.d. 17.08.2016 con cui è stato incaricato l'ing. Rampanelli Luca con 
studio tecnico a Mezzolombardo (TN), della redazione del progetto intervento e direzione dei lavori 
per le opere di somma urgenza messa in sicurezza Malga Spora.

Vista la determinazione n. 27 d.d. 18.08.2016 con cui è stata approvata la perizia progettuale che 
presenta il seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 
49.854,08 come meglio dettagliato:

Lavori a base d'asta euro  36.084,21
a. di cui per oneri della sicurezza: euro          608,63

Somme a disposizione euro  13.274,50
Totale complessivo euro 49.967,34

Vista la determinazione n. 28 d.d. 01.09.2016 con cui è stata incaricata la ditta Tarolli Paolo & C. 
snc di eseguire i lavori di somma urgenza messa in sicurezza Malga Spora.

Visto il progetto di variante predisposto l'ing. Rampanelli Luca con studio tecnico a 
Mezzolombardo (TN) costituito dai seguenti elaborati:

· Relazione tecnico illustrativa
· Elaborati grafici (Tav 1a, Tav 1b, Tav 2)
· Computo metrico estimativo
· Quadro economico
· Schema atto di sottomissione

Visto il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 70.601,23 come 
meglio dettagliato:

Lavori a base d'asta euro  51.832,42
a. di cui per oneri della sicurezza: euro          899,09

Somme a disposizione euro  18.768,81
Totale complessivo euro 70.601,23

Considerato che la perizia di variante è stata redatta utilizzando il prezziario PAT con i prezzi 
ribassati dell' 8%, come previsto da Finanziaria provinciale 2015; 

sentita l'amministrazione comunale;

Vista l'autorizzazione paesaggistica d.d. 10.10.2016 prot. n. 3915 di competenza del Sindaco ai 



sensi della L.P. 15/2015 art. 64 comma 4.

Visto il parere positivo espresso dal Parco naturale Adamello Brenta ed acquisito in data 
14.10.2016 sub prot. n. 3988.

ritenuto di approvare in linea tecnica la perizia di variante;

richiamata la deliberazione consiliare n. 6  del 30.03.2016 con cui si approva il Bilancio di 
Previsione dell'E.F. 2016, la relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 
2016/2018;

richiamata la deliberazione giuntale n. 34 del 12.04.2016, con cui si approva il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio finanziario 2016;
vista la L.P. 26/1993 e s.m.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma di 
Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e successivamente modificato 
con D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

DETERMINA

1. di approvare, in linea tecnica, la variante ai lavori di "opere di somma urgenza messa in 
sicurezza Malga Spora" che presenta il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta euro  51.832,42
a. di cui per oneri della sicurezza: euro          899,09

Somme a disposizione euro  18.768,81
Totale complessivo euro 70.601,23

e composto dai seguenti elaborati tecnici: 

o Relazione tecnico illustrativa
o Elaborati grafici (Tav 1a, Tav 1b, Tav 2)
o Computo metrico estimativo
o Quadro economico
o Schema atto di sottomissione

2. di dare atto che la copertura finanziaria avverrà con successivo provvedimento;

3. di approvare lo schema di atto di sottomissione;

4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio per 10 giorni 
consecutivi

5. di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammessa:

a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199;

b) oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex 
art. 79 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TAIT   ing. MATTEO




