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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 172
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA DOPPIA ROTATORIA
ALL'INCROCIO TRA VIA MONTE BALDO, DEGASPERI, NAS E
CERERE. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO
PRELIMINARE AI SENSI DI QUANTO STABILITO DALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1061/2002.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA DOPPIA ROTATORIA
ALL'INCROCIO TRA VIA MONTE BALDO, DEGASPERI, NAS E
CERERE. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO
PRELIMINARE AI SENSI DI QUANTO STABILITO DALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1061/2002.

Relazione.
L’Amministrazione comunale da anni si è posta il problema di migliorare la mobilità urbana
con la messa in sicurezza dei percorsi dell’utenza debole lungo via Monte Baldo, via Degasperi e
via Nas nel Comune di Arco, volti a migliorare la vivibilità e la fruibilità degli assi urbani
interessati.
Con determinazione n. 290 di data 6 settembre 2016, la dirigente dell’area tecnica ha affidato
al dott. ing. Erino Bombardelli, con studio professionale e Dro, l’incarico relativo alla progettazione
preliminare per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio di via Monte Baldo con via Degasperi.
E’ seguita la stipula del contratto Raccolta n. 375/Scritture private area tecnica di data 14
settembre 2016.
Il tecnico incaricato ha consegnato il progetto preliminare datato 3 ottobre 2016, ns. prot. n.
27482 di data 6 ottobre 2016.
L’intervento prevede la sistemazione viaria e la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Monte
Baldo, via Degasperi, Nas e Cerere nel Comune di Arco, con contestuale esecuzione di un tratto di
pista ciclabile.
La proposta progettuale intende migliorare i livelli di sicurezza degli incroci eliminando i
conflitti tra i flussi e garantendo una fluidificazione peri veicoli provenienti da e per l’ospedale e
rallentando al contempo i veicoli di passaggio lungo via Nas e via Degasperi; inoltre il progetto
intende garantire la formazione di percorsi protetti per i pedoni e le biciclette, facendo convivere il
movimento di veicoli e persone, aumentando i livelli di sicurezza e tenendo separati i singoli
percorsi.
Il tecnico incaricato, ha presentato n. tre diverse soluzioni progettuali preliminari e la Giunta
comunale nella seduta dell’8 novembre 2016 ha scelto una soluzione tecnica intermedia fra la
soluzione n. 1 e la n. 2.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla relazione tecnico-descrittiva allegata al progetto
preliminare
Per gli interventi descritti è stata stimata una spesa complessiva di euro 730.000,00.-, di cui
euro 457.679,47.- per lavori e euro 272.320,53.- per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Il quadro economico della spesa complessivamente prevista risulta così strutturato:
A. Importo lavori a base d’asta:
A1 rotatoria A-A’
A2 collegamento rotatoria A-A’ + B-B’
A3 rotatoria B-B’
A4 pista ciclopedonale
A5 importo lavori
a6 oneri per la sicurezza
Totale lavori a base d’asta
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1. imprevisti
B2. sistemazione aree a verde
B3. spostamento sottoservizi ed interferenze
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euro
euro
euro
euro
euro
euro

93.939,04.121.485,05.134.364,38.95.126,57.444.915,04.12.764,43.euro

euro
euro
euro

25.283,44.20.000,00.15.000,00.-

457.679,47.-

B4. spostamento cabina set
B5. oneri di esproprio, occupazione e danni
a) esproprio
70 mq*450 €/mq
b) occupazione + danni
B6. IVA sui lavori (10%di A+B1+B2)
B7. spese tecniche
B8. inarcassa (4% di B7)
B9. IVA su spese tecniche (22% di B7+B8)
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
C. Importo complessivo

euro

45.000.00.-

euro
euro
euro
euro
euro
euro

31.500,00.1.500,00.50.296,29.66.000,00.2.640,00.15.100,80
euro
euro

272.320,53.730.000,00.-

Risulta ora necessario procedere all’approvazione del progetto preliminare in linea tecnica, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 13 della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e
ss.mm. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 di data 17 maggio 2002.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. che detta norme in materia
di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012, nonché le
modifiche introdotte con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che detta norme in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e
2014/25/CE ed il regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n.
207 del 5 ottobre 2010;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Dirigente dell’Area Servizi/Tecnico/Amministrativa-Finanziaria alla
persona, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonona
Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);
ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1.
di approvare in linea tecnica il progetto preliminare relativo ai Lavori di realizzazione di
una doppia rotatoria all’incrocio tra via Monte Baldo, Degasperi, Nas e Cerere, redatto in data
ottobre 2016, dal dott. ing. Erino Bombardelli, con studio professionale e Dro, dal quale risulta una
spesa di complessivi euro 730.000,00.-, di cui euro 457.679,47.- per lavori e euro 272.320,53.- per
somme a disposizione dell’Amministrazione, così specificata:
A. Importo lavori a base d’asta:
A1 rotatoria A-A’
A2 collegamento rotatoria A-A’ + B-B’
A3 rotatoria B-B’
A4 pista ciclopedonale
A5 importo lavori
a6 oneri per la sicurezza
Totale lavori a base d’asta
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1. imprevisti
B2. sistemazione aree a verde
B3. spostamento sottoservizi ed interferenze
B4. spostamento cabina set
B5. oneri di esproprio, occupazione e danni
a) esproprio
70 mq*450 €/mq
b) occupazione + danni
B6. IVA sui lavori (10%di A+B1+B2)
B7. spese tecniche
B8. inarcassa (4% di B7)
B9. IVA su spese tecniche (22% di B7+B8)
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
C. Importo complessivo

euro
euro
euro
euro
euro
euro

93.939,04.121.485,05.134.364,38.95.126,57.444.915,04.12.764,43.-

euro
euro
euro
euro

25.283,44.20.000,00.15.000,00.45.000.00.-

euro
euro
euro
euro
euro
euro

31.500,00.1.500,00.50.296,29.66.000,00.2.640,00.15.100,80

euro

457.679,47.-

euro
euro

272.320,53.730.000,00.-

2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
• opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;
• ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del
D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183, comma
4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 26/11/2019 al 06/12/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/11/2019
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Opere Pubbliche
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
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