
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 438 di data: 05.12.2018 
del servizio tecnico

Oggetto:  Adeguamento antincendio dell'auditorium del comune di Storo, p.ed. 887: approvazio-
ne del progetto esecutivo, finanziamento della spesa e affido lavori Lotto 1 e Lotto 2.

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di dicembre 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le
competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione al servizio tecnico;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determinazione n. 438 del 05.12.2018

Oggetto: Adeguamento antincendio dell'auditorium del comune di Storo, p.ed. 887: approvazione del progetto
esecutivo, finanziamento della spesa e affido lavori Lotto 1 e Lotto 2.

I l  r e s p o n s a b i l e
 d e l  s e r v i z i o  t e c n i c o

 
RICHIAMATE la determinazione n. 232 del 11 luglio 2018 in cui si integrava l’affido di incarico all’ing. Paolo Rosatti
per la progettazione esecutiva direzione lavori e redazione pratica SCIA inerente all’oggetto e la determinazione n. 294
di data 28.08.2018 in cui si integrava all’arch. Claudio Salizzoni l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di pro-
getto ed in fase esecutiva ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/201;

CONSIDEARATO che nella convenzione rep.1437del 19/07/2018 sottoscritta con l’Ing. Paolo Rosatti  sono già state
regolamentate le prestazioni per la direzione lavori contabilità e nella convenzione rep. 1456 del 17/09/2018 sottoscritta
con l’arch. Caludio Salizzoni sono già state regolamentate le prestazioni per la funzione di coordinatore della sicurezza
in fase esecutiva;

CONSIDERATO che sulla base del progetto preliminare approvato in linea tecnica con determina n. 315 del 11.09.2018
per un importo complessivo di euro 485.000,00 di cui euro 343.089,00 per lavori ed euro 141.911,00 per somme a di -
sposizione dell'amministrazione, è stato inoltrata in data 12/09/2018 prot. 9404 richiesta di ammissione a finanziamento
al Servizio Autonomie locali della PAT che con determinazione della Giunta provinciale n.2020 del 19/10/2018 ricono-
sceva l’ammissione per un importo di euro 460.750,00 pari al 95 percento della spesa ammessa;

DATO ATTO che i relativi progetti sono stati consegnati in data 05/10/2018 al prot. 10437 per quanto riguarda il piano
di sicurezza e coordinamento e al prot.10438 in stessa data per quanto riguarda gli elaborati del progetto esecutivo rela -
tivo  all’adeguamento antincendio dell'auditorium del comune di Storo, p.ed. 887 comportante una spesa complessiva
pari ad euro 480.000,00 di cui euro 336.169,77 per lavori ed euro 113.830,23 per somme a disposizione dell'ammini-
strazione;

DATO ATTO che il progetto nel suo complesso prevede gli interventi necessari per poter utilizzare la struttura confor-
memente al D. M. 19 agosto 1996 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio
dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” sulla base del progetto già autorizzato dagli enti preposti in data
15/10/2003 prot. 022075 riferimento pratica 642-C ricevuto in data 17/11/2003 prot. 10660 e dato atto inoltre che per la
parte esterna (realizzazione della scala per accedere alla sala regia) ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 95 del-
la legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015 n. 15, è stato acquisito il parere di conformità urbanistica  n. 36 del
09/10/2018; 

RITENUTO necessario approvare il progetto esecutivo per l’importo complessivo di euro 480.000,00 e considerato che
il progetto è stato suddiviso in lotti in adempimento a quanto stabilito dall'art. 7 della L.P. 2/2016 secondo la logica dei
lavori sequenziali così come definiti dall’art 3 bis della L.P. 26/93 come sotto specificato:

• LOTTO 1 - Opere edili ed affini - per l’importo complessivo di euro 68.232,00 di cui per lavori soggetti a ri-
basso d’asta € 51.459,90 ed euro 16.772,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• LOTTO 2 - Opere elettriche e di illuminazione - per l’importo complessivo di euro 107.679,78 di cui per lavori
soggetti a ribasso d’asta € 107.573,98 ed euro 105,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• LOTTO 3 - Fornitura e posa di piattaforma elevatrice - per l’importo complessivo di euro 25.726,52 di cui per
lavori soggetti a ribasso d’asta € 25.97,52 ed euro 429,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• LOTTO 4 - Allestimento multimediale - per l’importo complessivo di euro 45.835,92 di cui per lavori soggetti
a ribasso d’asta € 45.730,12 ed euro 105,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• LOTTO 5 - Arredi - per l’importo complessivo di euro 118.589,74 di cui per lavori soggetti a ribasso d’asta €
118.589,74 ed euro 105,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VERIFICATO che come disposto dalla delibera delle Giunta provinciale 2371 del 18/12/2015 ai fini dell’applicazione
della disciplina relativa ai lavori sequenziali, la suddivisione è stata effettuata con riferimento a lavorazioni omogenee
appartenenti ad una stessa categoria, il finanziamento per la realizzazione dell’opera dev’essere assicurato nel suo com-
plesso e l’opera deve risultare nell’insieme fruibile e funzionale.



DATO ATTO che è necessario in ottica della sequenzialità delle lavorazioni e per garantire la tempistica delle esecuzioni
prevista dalla normativa e dai capitolati speciali d’appalto di progetto, dare avvio alla procedura di affido dei lavori per
il Lotto 1 e il Lotto 2

RILEVATO che i restanti lotti verranno affidati con successivi provvedimenti in ordine alla gestione dei primi due lotti e
specificatamente il lotto 3 e 4 verranno affidati in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto, poiché
l’importo complessivo del lotto 3 e 4  non supera il 30% del valore cumulato di tutti i lotti come stabilito dal comma 6
dell'art. 7 della L.P. 2/2016, mentre per il lotto 5 si procederà tramite trattativa privata ai sensi dell’art 21 comma 5 della
L.P. 23/90 ripreso nell’art 36 comma 2 del D.lg 50/2016 procedendo con caricamento di RDO sul Bando dedicato pre-
sente sul MEPAT; 

RITENUTO pertanto di autorizzare l’esecuzione dei lavori relativi al Lotto 1 e al Lotto 2 in economia come consentito
dall’art. 52 della LP. 10 settembre 1993 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto disposto dall’art.
178 del regolamento di attuazione approvato con DPP 9-84/Leg dell'11 maggio 2012 individuando le modalità di esecu-
zione nella forma del cottimo fiduciario, come previsto dall’art. 176 lettera a) del citato regolamento;

RICONOSCIUTA la necessità di approvare lo schema delle lettere di invito da trasmettere alle dodici imprese che ver -
ranno scelte per la partecipazione alla gara ufficiosa ognuna distinta per il lotto considerato procedendo tramite confron-
to concorrenziale secondo i criteri di scelta del contraente indicati all’art 58 del regolamento della L.P. 26/93, ripresi in
parte nella delibera di giunta del 30/11/2015 n. 42 fra i quali viene garantito il rispetto del principio di rotazione degli
affidi;

RITENUTO di assegnare i lavori dei due lotti con il criterio del prezzo più basso ricorrendo ricorrere al subappalto di
cui all’art. 42 dell a L.P. 26/93 e dell'art. 26 della LP 2/2016, e alla valutazione delle offerte anomale di cui all’art. 40
comma 1 della LP 26/93 e s.m.;

VERIFICATO CHE ai sensi dell'art. 45 del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. il sottoscritto responsabile attesta:

a) la sussistenza dei presupposti per garantire l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, ai fini del sopralluogo e al momento della consegna dei lavori;

b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro
occorre per l'esecuzione dei lavori.

ACCERTATO che l'opera in oggetto è stata prevista nel documento unico di programmazione allegato al bilancio di pre-
visione pluriennale 2018-2020 approvato con delibera del consiglio comunale n. 3 del 5 marzo 2018; 

d e t e r m i n a
Di approvare a tutti gli effetti di legge il progetto esecutivo dei lavori di Adeguamento antincendio dell'auditorium del
comune di Storo, p.ed. 887 redatto dall'ing. Paolo Rosatti della spesa complessiva pari ad euro 480.000,00 di cui euro
336.169,77 per lavori ed euro 113.830,23 per somme a disposizione dell'amministrazione (CUP I22E18000150007);

Di dare atto che il progetto è stato suddiviso in 5 lotti in adempimento a quanto stabilito dall'art. 7 della L.P. 2/2016 se-
condo la logica dei lavori sequenziali così come definiti dall’art 3 bis della L.P. 26/93e riconoscendo il sottoscritto fun-
zionario quale responsabile di progetto ai sensi dell'art 9 della L.P. 26/93;

Di affidare l’esecuzione dei lavori tramite affidi distinti del:

• LOTTO 1 - Opere edili ed affini - per l’importo complessivo di euro 68.232,00 di cui per lavori soggetti a ri-
basso d’asta € 51.459,90 ed euro 16.772,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Cig 771105216A)

• LOTTO 2 - Opere elettriche e di illuminazione - per l’importo complessivo di euro 107.679,78 di cui per lavori
soggetti a ribasso d’asta € 107.573,98 ed euro 105,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  (Cig
771115673B)

con  il  sistema  del  cottimo  fiduciario  come previsto  dall’art.  176  lett.  a)  del  regolamento  di  attuazione  della  LP
10.09.1993 n. 26, scegliendo il contraente a trattativa privata mediante gara ufficiosa, dando atto che i lavori saranno ag-
giudicati con il criterio del prezzo più basso, ricorrendo al subappalto e alla valutazione delle offerte anomale di cui al -
l’art. 40 comma 1 della citata legge;

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli schemi della lettera di invito per l’affidamento a cottimo fidu-
ciario dei lavori del lotto 1 e Lotto 2, da trasmettere alle dodici imprese che verranno selezionate per la partecipazione
alla gara ufficiosa secondo i criteri indicati all’art 58 del regolamento della L.P. 26/93, ripresi in parte nella delibera di
giunta del 30/11/2015 n. 42;



Di riconoscere competente il funzionario responsabile autorizzato dal Sindaco a compiere gli adempimenti previsti dal-
l’art. 177 del regolamento ivi compresa la sottoscrizione dei contratto da stipularsi in forma di atto pubblico amministra-
tivo a rogito del segretario comunale per il lotto 2, mediante scrittura privata per il lotto 1;

Di dare atto che i lavori relativi dei Lotti 3-4-5 verranno affidati con successivi provvedimenti come  specificato e moti-
vato in premessa;

Di incaricare il progettista Ing. Paolo Rosatti a svolgere le funzioni di direttore dei lavori constatando che tali prestazio-
ni professionali sono già state regolamentate nella convenzione  convenzione  1437del 19/07/2018;

Di incaricare l' arch. Claudio Salizzoni a svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva constatan-
do che tali prestazioni professionali sono già state regolamentate nella convenzione rep. 1456 del 17/09/2018;

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Autonomie Locali ai fini della concessione del contributo con la
documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 359/2015;

Di dare atto che:
• l'importo di euro 22.929,89 è già stato impegnato con provvedimento n. 430/2017,
• l'importo di euro 23.278,08 è già stato impegnato con provvedimento n. 232/2018,
• l'importo di euro 6.389,02 è già stato impegnato con provvedimento n. 448/2017,
• l'importo di euro 9.414,71 è già stato impegnato con provvedimento n. 294/2018, 

per un totale complessivo di euro 62.011,70;

Di finanziare l'opera del costo di € 417.988,30 dando atto che alla relativa copertura finanziaria si fa fronte con l'entrata
al capitolo 1950 “Concessione di beni demaniali” per € 372.000,00 e “Concessione di beni demaniali” (anno 2017) per
€ 18.000,00 ed al capitolo 40000260 “Contributo agli investimenti  consorzio BIM del Chiese 2014-2016” per l'importo
di € 27.988,30, del bilancio di previsione in corso che presentano adeguato stanziamento

e di impegnare la spesa al capitolo 00008115 “Completamento Auditorium a Storo” del bilancio di previsione in corso
che presenta la necessaria disponibilità.

Responsabile del procedimento: Filippo Crescini



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio tecnico
arch. Filippo Crescini
  (firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

                                                                                                                    (firmato digitalmente)


