ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 314 di data 05/11/2019

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO
LUNGO VIA VERGOLANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED
ECONOMICA DELLA PERIZIA, FINANZIAMENTO DELLA SPESA E
DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI APPALTO.
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Relazione:
Gli obiettivi prioritari dell'intervento consistono nella realizzazione di un impianto semaforico
a senso unico alternato per le occasionali chiusure di Piazza III Novembre, così da consentire
l’accesso e l’uscita per i residenti del centro storico da via Vergolano.
Attualmente in occasione delle manifestazioni i residenti del centro storico, sia in ingresso da
via Segantini che da via Vergolano, escono da via Dosso, che però non è praticabile da tutti i tipi di
veicoli per le limitate dimensioni del passaggio.
Scopo dell'intervento è quello di aumentare la visibilità e la sicurezza della circolazione in
corrispondenza dell’incrocio per consentire la realizzazione di un senso unico alternato su via
Vergolano.
Vi è quindi la necessità di realizzare delle opere edili ed impiantistiche per la messa in
funzione del nuovo impianto semaforico.
A seguito di sopralluogo effettuato da parte del personale del cantiere comunale, volto a
rilevare la situazione dell'infrastruttura della rete di pubblica sulle strade comunali interessate, si è
notato che manca un passaggio elettrico tra via Vergolano e via S. Stefano.
Preso atto che per la mancanza di questo passaggio è necessario procedere con urgenza alla
posa di un cavidotto elettrico funzionale all’impianto semaforico.
Il p. ed. Valerio Linardi del servizio patrimonio comunale, ha predisposto una perizia datata
ottobre 2019, che prevede una spesa complessiva di euro 35.630,10.- di cui euro 26.550,00.- per
lavori a base d’asta ed euro 9.080,10.- per somme disposizione dell’Amministrazione, così
suddivisa:
A)

B)

C)

Lavori a base d’asta:
opere edili:
a1) importo lavori
a2) oneri per la sicurezza
lavori impiantistica:
a1) importo lavori
a2) oneri per la sicurezza
Totale lavori a base d’asta
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
imprevisti
IVA 22% su lavori e imprevisti
Totale somme a disp.ne dell’Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO

euro
euro

6.550,00.250,00.-

euro
euro

19.100,00.650,00:euro

euro
euro

26.550,00.-

2.655,00.6.425,10.euro
9.080,10.euro
35.630,10.-

In data 31 ottobre 2019 è stata inviata alla Soprintendenza per i beni culturali della P.A.T. la
comunicazione per scavi in area a tutela archeologica.
La spesa per la realizzazione dell’opera prevista in complessivi euro 35.630,10.- è finanziata
al capitolo sotto elencato del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la
necessaria disponibilità:
Cap
3686

Anno
Oggetto
Importo
2019 Lavori di realizzazione di un impianto semaforico lungo via euro 35.630,10.Vergolano
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Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà
eseguita totalmente entro l’anno corrente.
Per l’appalto delle opere a base d’asta, quantificate in complessivi euro 26.500,00.-, suddivise
fra opere edili e impiantistiche, si intende ricorrere all’affido diretto ai sensi dell’art. 52, comma 9,
della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e ii..
Per tutto quanto sopra rappresentato, si può ora procedere all’approvazione in linea tecnica ed
economica della perizia relativa ai lavori di realizzazione di un impianto semaforico lungo via
Vergolano, al finanziamento della spesa ed alla determinazione circa le modalità di affido dei lavori
a base d’asta.
LA DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

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 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;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” 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 l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

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;
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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”;
DETERMINA

1. di approvare in linea tecnica ed economica la perizia relativa ai lavori di realizzazione di un
impianto semaforico lungo via Vergolano, redatta dal p. ed. Valerio Linardi del servizio
patrimonio comunale, che prevede una spesa complessiva di euro 35.630,10.- di cui euro
26.550,00.- per lavori a base d’asta ed euro 9.080,10.- per somme disposizione
dell’Amministrazione, così suddivisa:
A) Lavori a base d’asta:
opere edili:
a1) importo lavori
euro
6.550,00.a2) oneri per la sicurezza
euro
250,00.lavori impiantistica:
a1) importo lavori
euro 19.100,00.a2) oneri per la sicurezza
euro
650,00:Totale lavori a base d’asta
euro
26.550,00.B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
imprevisti
euro
2.655,00.IVA 22% su lavori e imprevisti
euro
6.425,10.Totale somme a disp.ne dell’Amministrazione
euro
9.080,10.C) TOTALE COMPLESSIVO
euro
35.630,10.2. di imputare la spesa di complessivi euro 35.630,10.-, ai capitoli e corrispondenti impegni del
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;
3. di appaltare i lavori a base d’asta di cui al precedente punto 1. mediante affido diretto ai sensi
dell’art. 52, comma 9, della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e ii.;
4. di dare atto che la gestione delle procedure concorsuali e degli atti tecnici ed amministrativi
conseguenti alla realizzazione dei lavori sono effettuati dalla dirigente dell’area tecnica, ai sensi
dell’art. 4 della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e dell’art. 41 dello Statuto
comunale;
5. di evidenziare che il Comune di Arco ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione e la
trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della
legge n. 190/2012 e s.m.i., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica
amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune,
alla sezione "Amministrazione trasparente";
6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
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7. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

PV

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

10052.02.0 2019
3686

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO
SEMAFORICO LUNGO VIA
VERGOLANO.
APPROVAZIONE IN LINEA
TECNICA

QUADRO ECONOMICO

123678

Tipo

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
13/11/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 314 del 05/11/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Opere Pubbliche - Vecchietti Patrizia
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
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