ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 355 di data 25/11/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA LA GALLERIA DEL
MONTE BRIONE ED IL PONTE SULLA SARCA, IN BORDO STRADA
ALLA S.S. 240 IN LOC. LINFANO. AFFIDO INCARICO DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE A TECNICI INTERNI.
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Nelle conferenze dei Sindaci in data 02.07.2018, 17.07.2018 e 06.08.2018 come meglio
risultante dai relativi verbali, rispettivamente prot. C.tà n. 802812018, n. 8587/2018 e n. 9558/2018
viene evidenziato l’ammontare complessivo dell’avanzo della Comunità "libero” in euro
1.800.000,00 ca., di cui euro 1.400.000,00/1.500.000,00 ca. destinabili alla integrazione 2018 del
Fondo Strategico Territoriale - F.S.T. - 2" classe di azioni, per la realizzazione degli interventi di
completamento previsti che vanno a beneficio dei Comuni del territorio nel suo complesso.
L'obiettivo del Fondo Strategico territoriale infatti è quello di promuovere l'autonomia del territorio
nella programmazione degli investimenti e la capacità degli enti di collaborare tra loro per
individuare le priorità e gli interventi strategici per lo sviluppo delle loro comunità, che dovranno
risultare coerenti con la programmazione provinciale.
Di particolare rilevanza, nella riunione del giorno 17.07.2018 (rif. verbale di cui al prot. C.tà n.
8587/2018), è la verifica positiva fatta dal Responsabile del competente Servizio Pianificazione
Territoriale e Paesaggio in merito alle proposte degli interventi 2018 finanziabili con l'integrazione
al F.S.T., che risultano conformi a quanto è stato già condiviso e previsto nell'Accordo di
Programma sottoscritto nel 2017 (B.U.R. n. 40, supplemento n. 2 del 03.10.2017), per il necessario
completamento del sistema della mobilità ciclopedonale previsto. In tale contesto il Responsabile ha
positivamente relazionato, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
1) CICLOVIE
2)ALTRI INTERVENTI, con il relativo costo presumibile (espropriazioni escluse).
A seguito di ulteriore verifica, nella Conferenza dei Sindaci del 03.09.2018 è stata individuata
la disponibilità complessiva di euro 900.000,00 quale quota integrazione P.A.T. + euro
1.356.000,00 quale Avanzo di Amministrazione libero della C.tà, per un totale pari a euro
2.256.000,00
- nella medesima seduta è stata pertanto approvata ad unanimità la “Intesa F.S.T. 2" classe di
azioni-integrazioni 2018” , come risultante dal prospetto allegato al relativo verbale "IMPIEGO
DEL
FONDO
STRATEGICO
TERRITORIALE
2018
E
DELL’AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE” allegato “A”, a formarne parte integrante;
Al punto 1) PISTE CICLOPEDONALI del sopracitato allegato viene stabilito lo stanziamento
di complessivi euro 2.096.000,00 per la realizzazione delle piste ciclopedonali nei Comuni di Arco,
Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno, Dro e Ledro come di seguito specificate, finanziate per euro
1.196.000,00 con avanzo di amministrazione e per euro 900.000,00 con la quota integrativa PAT:
- Comune di Arco - Pista ciclopedonale tra la galleria del Monte Brione ed il Ponte sul Sarca,
in bordo strada alla SS.240. Lunghezza m. 770 ca
Finanziamento della Comunità Alto Garda e ledro .
€ 450.000,00;
- Comune di Nago-Torbole - Pista ciclopedonale in bordo strada lungo via Matteotti fino
all'innesto con via Strada Granda a Torbole. lunghezza m. 670 ca. (esclusa la nuova passerella
su! Sarca S.S. n. 240)
Finanziamento della Comunità Alto Garda e ledro .
€ 400.000,00;
Per ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione, l’amministrazione comunale ha quindi
deciso di realizzare la progettazione preliminare impiegando risorse interne alla struttura dell’area
tecnica.
Preso atto del nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale del
comparto Autonomie Locali sottoscritto in data 20 ottobre 2003 e approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 219 di data 4 novembre 2003 e successive modificazioni.
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Accertato che ai sensi e nel rispetto dell’art. 119 del sunnominato contratto, al personale che
svolge attività di progettazione, direzione lavori, pianificazione e attività connesse con
l’applicazione delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, spetta il trattamento economico
accessorio disciplinato nell’allegato E/3 dell’accordo contrattuale stesso, come da ultimo
modificato con l’accordo provinciale di data 25 gennaio 2012.
Accertato altresì che l’art. 9 dell’allegato E/3 di cui sopra dispone quanto segue “1. Il
dirigente del servizio competente alla redazione del progetto o all’esecuzione dei lavori, sentiti
anche i direttori, individua, secondo le modalità disciplinate all’articolo precedente, i dipendenti
idonei a costituire il gruppo tecnico di progettazione ed, analogamente, per la direzioni lavori, il
gruppo tecnico di direzione lavori. 2. Il dirigente nomina, con incarico scritto, il coordinatore del
gruppo di progettazione e il gruppo di progettazione. All’interno del gruppo di progettazione,
individua altresì inequivocabilmente le competenze di ciascuno. 3. Il dirigente nomina, con incarico
scritto, il coordinatore dell’ufficio di direzione lavori, nonché i componenti dell’ufficio stesso.
Inoltre, all’interno del gruppo di direzione lavori, individua inequivocabilmente le competenze di
ciascuno…4. .omissis… 5. I criteri per la scelta di tali tecnici, in funzione della complessità ed
entità dell’opera, saranno dettati dalla specializzazione e dal grado di esperienza maturata nella
disciplina specifica e nella categoria dei lavori in oggetto, nonché dai limiti della professionalità
dati dalla legge e dalle normative in vigore ed assicurando la rotazione dei componenti bel rispetto
dei suddetti criteri”.
preso pertanto atto della necessità di nominare formalmente, seppur in termini presunti e/o
indicativi, i tecnici per l’espletamento della progettazione preliminare per la realizzazione di una
pista ciclabile tra la galleria del Monte Brione ed il ponte sulla Sarca, in bordo strada alla S.S. 240
in loc. Linfano;
vista la complessità e l’entità dell’opera, la specializzazione ed il grado di esperienza maturata
nella disciplina specifica e nella tipologia dei lavori in oggetto, nonché i limiti delle competenze
professionali sanciti dalle leggi e dalle normative in vigore e dato atto che all’interno delle risorse
tecniche interne all’Amministrazione è presente un funzionario tecnico in possesso dei requisiti di
cui all’art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e ii., si ritiene, quindi, di incaricare i tecnici
sotto nominati allo svolgimento delle prestazioni professionali specificate:
Tipologia delle prestazioni professionali
coordinamento del gruppo di progettazione
coordinamento del gruppo di direzione lavori
gruppo di progettazione:
progettazione preliminare
progettazione definitiva
progettazione esecutiva
coordinamento in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione
ufficio di direzione lavori
coordinamento in materia di sicurezza e di salute in
fase di esecuzione
attività di pianificazione territoriale
attività tecnica accessoria e di supporto amministrativo

Tecnico incaricato

- dott. arch. Raffaella Florio - geom.
Paolo Pedrotti

- dott. arch. Raffaella Florio - geom.
Paolo Pedrotti

accertato, altresì, che i sunnominati tecnici hanno palesato la propria disponibilità ad accettare
l’incarico indicato;
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Visto, peraltro, che la nomina dovrà essere confermata in un rapporto a consuntivo indicante
le prestazioni effettivamente rese.
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, nonché le
modifiche introdotte con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ;
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 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;
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 designare, ai sensi e nel rispetto dell’art. 9 dell’allegato E/3 del nuovo contratto collettivo
provinciale di lavoro 2002-2005 del personale del comparto Autonomie Locali, sottoscritto
in data 20 ottobre 2003 e approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 219 di data
4 novembre 2003 e successive modificazioni, i tecnici sotto indicati in qualità di progettisti
in fase di progettazione preliminare, relativamente ai lavori di la realizzazione di una pista
ciclabile tra la galleria del Monte Brione ed il ponte sulla Sarca, in bordo strada alla S.S. 240
in loc. Linfano:
Tipologia delle prestazioni professionali
coordinamento del gruppo di progettazione
coordinamento del gruppo di direzione lavori
gruppo di progettazione:
progettazione preliminare
progettazione definitiva
progettazione esecutiva
coordinamento in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione
ufficio di direzione lavori
coordinamento in materia di sicurezza e di salute in
fase di esecuzione
attività di pianificazione territoriale
attività tecnica accessoria e di supporto
amministrativo

Tecnico incaricato

- dott. arch. Raffaella Florio - geom.
Paolo Pedrotti

- dott. arch. Raffaella Florio - geom.
Paolo Pedrotti

2. di precisare che la nomina dovrà essere confermata in un rapporto a consuntivo indicante le
prestazioni effettivamente rese;
3. 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.
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LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
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Determinazione n. 355 del 25/11/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Opere Pubbliche - Pedrotti Paolo
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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