
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 441 di data: 27.11.2019 
del servizio tecnico

Oggetto:Intervento di dissesto franoso e rifacimento dell’impianto di tipo Imhoff in loc. Roch, a
servizio dell’abitato di Riccomassimo: approvazione del progetto esecutivo, finanzia-
mento della spesa e affido lavori Lotto 1 e Lotto 2.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 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;

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;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un
unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 1.7.2016 n. 94/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

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



Determina n. 441 di data 27.11.2019

OGGETTO: Intervento di dissesto franoso e rifacimento dell’impianto di tipo Imhoff in loc. Roch, a ser-
vizio dell’abitato di Riccomassimo: approvazione del progetto esecutivo, finanziamento del-
la 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  Te c n i c o

PREMESSO che:

• a valle della fossa Imhoff a Riccomassimo si sta verificandoun movimento franoso che sta causando
una lieve inclinazione della fossa a valle e che tale impianto di depurazione a servizio dell’abitato di
Riccomasimo necessita, essendo stato realizzato nei primi anni 80, di un completo rifacimento;

• con determina n. 313 del 12.09.2019, essendo che l’area su cui insiste l’impianto di depurazione e la
stradina d’accesso sono state realizzate occupando e trasformando irreversibilmente i terreni di pro-
prietà privata, si è avviata la procedura ai sensi della L.P.19.02.1993, n. 6 art. 31 per la “regolazio-
ne tavolare di vecchie pendenze” conclusasi con determinazione del Servizio Gestioni patrimoniali
e Logistica, ufficio espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento n. 516 del 25/09/2019;

• che con determina n. 242 del 17.07.2018 è stato affidato all’Ing. Cinzia Fusi l’incarico per redazione
progetto e direzione lavori inerenti la sistemazione del dissesto franoso e rifacimento dell'impianto
di tipo Imhoff in località Roch a servizio dell'abitato di Riccomassimo, registrato con convenzione
di rep AP n. 1444 del 13/08/2018 in cui sono già state regolamentate anche le prestazioni per la di-
rezione lavori e contabilità;

• che con determina n. 198 del 30.05.2019 veniva conferito incarico per la redazione di perizia geolo-
gica a supporto del progetto al geologo Giuliano Lorenzettiregistrato con convenzione in AP rep
1592 del 09/10/2019;

CONSIDERATO che in data 19 novembre 2019 il progettista consegnava il progetto esecutivo distinto per
Lotti al prot. 12408 Lotto 1 e prot. 12409 per il Lotto 2 quantificando l’importo complessivo dell’opera in
euro 117.000,00 di cui euro 80.516,64 per lavori ed euro € 36.483,36 per somme a disposizione dell’ammi-
nistrazione

RITENUTO necessario approvare il progetto esecutivo e di suddividere il progetto in lotti in adempimento a
quanto stabilito dall'art. 7 della L.P. 2/2016 secondo la logica dei lavori sequenziali così come definiti dal-
l’art 3 bis della L.P. 26/93 come sotto specificato:

• LOTTO 1 - Opere barriere paramassi ed affini - per l’importo complessivo di € 33.893,54 di cui per la-
vori soggetti a ribasso d’asta € 33.278,30 ed euro € 615,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ri-
basso;

• LOTTO 2 – Opere fognarie ed affini - per l’importo complessivo di euro € 46.623,10 di cui per lavori
soggetti a ribasso d’asta € 46.053,96 ed € 569,14 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’ap-
plicazione 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 complesso 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 del-
le esecuzioni prevista dalla normativa e dal progetto dare avvio alla procedura di affido dei lavori per i 2 lot-
ti;



RITENUTO pertanto di autorizzare l’esecuzione dei lavori relativi al Lotto 1 e del Lotto 2 ai sensi dell'art.
11, LP n. 1/2019 scegliendo il contraente tramite proceduranegoziata, mediante gara telematica come di-
sposto dall’art 9 della L.P. 2/2016, previa consultazione di tre operatori economici;

CONSTATATO che ai fini della disciplina applicabile, in quanto procedura negoziata, va fatto riferimento
all'art. 33. LP n. 26/93 in base al quale l'individuazione dei 3 operatori economici avviene sulla base di infor-
mazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazioneeconomico-finanziaria e tecnico-organizzativa desun-
te dal mercato;

RICONOSCIUTA la necessità di approvare lo schema delle lettere di invito da trasmettere alle imprese che
verranno scelte per la partecipazione alle gare ufficiose procedendo tramite confronto concorrenziale secon-
do i criteri di scelta del contraente indicati dall'art. 54 del regolamento e dall’art. 33, LP n. 26/93 e ripresi in
parte nella delibera della giunta comunale n. 42  del 30/11/2015;

RITENUTO di assegnare i lavori dei due lotti con il criterio del prezzo più basso determinato sensi dell’art.
16, comma 3 della L.p. 2/2016 e con le modalità procedurali dell’art. 58 e del Titolo IV Capo V del regola-
mento di attuazione della LP 26/93, ricorrendo al subappalto;

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

• 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 mo-
mento della consegna dei lavori; l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti ef-
fettuati prima dell'approvazione del progetto; la conseguente realizzabilità del progetto anche in re-
lazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavo-
ri.

VISTO che sul progetto definitivo a firma dell’Ing. Cinzia Fusi sono state recepite le seguenti autorizzazio-
ni:

• Autorizzazione paesaggista rilasciata dalla CPC della Comunità delle Giudicarie con delibera n.
237/2019;

• Autorizzazione forestale n. 371/2019 rilasciata dal Servizio Foreste e Fauna della Pat sezione Tione;

ATTESTATA inoltre la Conformità urbanistica relativa al progetto ai sensi della L.P. 15/2015 art 95 comma 
4;

DATO ATTO che per gestire, a lavori terminati, il nuovo impianto è stata inoltrata in data 30/10/2019 prot. 
11644 la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane al Servizio Autorizzazione e Valu-
tazioni ambientali della Pat;

CONSIDERATO che i lavori di progetto sono riconducibili alla realizzazione di opere di urbanizzazione pri-
maria a cui va applicata l’IVA con aliquota agevolata nella misura del 10%, come consentito dal DPR 
26.10.1972 n. 633 allegato A parte III punto 127 quinquies;

ACCERTATO che l'opera in oggetto è stata prevista nel documento unico di programmazione allegato al bi-
lancio di previsione pluriennale 2019-2021 approvato con delibera del consiglio comunale n. 1 del 20 marzo
2019;

d e t e r m i n a

1. Di approvare a tutti gli effetti di legge, narrate in premessa, il progetto esecutivo relativo all’intervento
di dissesto franoso e rifacimento dell’impianto di tipo Imhoff in loc. Roch, a servizio dell’abitato di Ric-
comassimo, a firma dell’Ing. Cinzia Fusi prot. 12408-12409del 19/11/2019 nella spesa complessiva di
euro 117.000,00 di cui euro 80.516,64 per lavori ed euro € 36.483,36 per somme a disposizione dell’am-
ministrazione (CUP I23H19000730004);

2. Di dare atto che il progetto è stato suddiviso in 2 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. 26/93e ri-
conoscendo il sottoscritto funzionario quale responsabile di progetto ai sensi dell'art 9 della L.P. 26/93;



3. Di autorizzare l’esecuzione dei lavori con le procedure sotto riportate distinte per lotti :

• LOTTO 1 - Opere barriere paramassi ed affini - per l’importo complessivo di € 33.893,54 di cui per
lavori soggetti a ribasso d’asta € 33.278,30 ed euro € 615,24per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso (Cig 8116115DF6) tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 11 della LP 1/2019 da tra-
smettere alle tre imprese che verranno selezionate per la partecipazione alla gara ufficiosa secondo i
criteri indicati dall’art 58 del regolamento della L.P. 26/93 e dall'art. 33 della LP n. 26/93 dando atto
che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ricorrendo al subappalto, senza
ricorrere alla valutazione delle offerte anomale;

• LOTTO 2 – Opere fognarie ed affini - per l’importo complessivo di euro € 46.623,10 di cui per la-
vori soggetti a ribasso d’asta € 46.053,96 ed € 569,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribas-
so (Cig Z7C2ACEF32) tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 11 della LP 1/2019 da trasmet-
tere alle tre imprese che verranno selezionate per la partecipazione alla gara ufficiosa secondo i cri-
teri indicati dall’art 58 del regolamento della L.P. 26/93 edall'art. 33 della LP n. 26/93 dando atto
che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ricorrendo al subappalto, senza
ricorrere alla valutazione delle offerte anomale;

5. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, glischemi delle lettera di invito per gli affidamen-
ti dei due Lotti;

6. Di riconoscere competente il funzionario responsabile autorizzato dal Sindaco a compiere gli adempi-
menti previsti dall’art. 177 del regolamento ivi compresa la sottoscrizione dei contratti;

7. Di incaricare l’Ing. Cinzia Fusi a svolgere le funzioni didirettore dei lavori constatando che tali presta-
zioni professionali sono già state regolamentate nella convenzione AP 1444 del 13/08/2018;

8. Di dare atto che l'importo di € 14.078,83 è già stato impegnato con i seguenti provvedimenti:

• per l'importo di euro 11.645,47 con determina n. 242 del 17/07/2018;

• per l’importo di euro  1.133,36 con determina n. 198 del 30/05/2019;

• per l’importo di euro  1.300,00 con determina n. 313 del 12/09/2019;

9. Di finanziare l'opera del costo di € 102.921,17 dando attoche alla relativa copertura finanziaria si fa
fronte con l'entrata al capitolo 00001950“Concessione di beni demaniali” del bilancio di previsione in
corso che presenta adeguato stanziamento e di impegnare la spesa al capitolo. 00008567 “Sistemazione
del versante a valle della imhoff e realizzazione di nuovo impianto a servizio dell'abitato di Riccomassi-
mo”, del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Responsabile del procedimento:  Filippo Crescini



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

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

VISTO!

⌧ 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)
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