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Determinazione Servizio Tecnico n. 347 del 14 dicembre 2017                                                  
 
 
OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN SMOLLERI DI PORFIDO DI UN TRATTO DELLA 

STRADA FORESTALE DELLE LONGHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 1.  
CIG: Z1F2018CA0. 

 

RELAZIONE 

L’Amministrazione comunale ha inteso procedere alla sistemazione con pavimentazione in smolleri 
di porfido di un tratto della strada forestale di accesso al Monte, denominata “delle Longhe” tramite la 
realizzazione di un ulteriore tratto di pavimentazione in aggiunta a quelli già realizzati negli scorsi 
anni che hanno risolto i problemi di sicurezza del transito nei punti di maggior pendenza e con fondo 
instabile. 
 
Nello specifico i lavori consistono nella sistemazione di circa 150 metri lineari di carreggiata stradale 
mediante scarifica e pavimentazione in smolleri contenuti da cordoli laterali in binderi di porfido. Lo 
smaltimento delle acque meteoriche è garantito dalla realizzazione di canalette trasversali anch’esse 
in porfido, nonché dalle pendenze realizzate nella pavimentazione. 
 
In data 10.08.2017 il geom. Lorenzo Giovannini dei Servizi tecnici comunali ha redatto la relativa 
perizia di spesa dalla quale risulta un costo complessivo per la realizzazione dell’intervento poc’anzi 
descritto pari ad € 50.000,00.-, di cui € 37.672,47.- per lavori a base d’asta ed € 12.327,53.- per 
somme a disposizione dell’Amministrazione così suddiviso: 
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A LAVORI A BASE DI APPALTO

A1 Importo lavori da imprenditore edile
soggetto a ribasso d'asta 35.672,47€     

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2.000,00€      

Totale lavori a base d'appalto: 37.672,47€    

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti 7 % circa di A 2.690,00€      

B2 Spese tecniche all. E/3 CCPL 25.01.2012 (2% di A) 753,45€         

B3 IVA 22 % di A +B1 +B3 8.879,74€      

B4 Arrotondamento 4,34€             

Totale somme a disposizione 12.327,53€    

TOTALE GENERALE 50.000,00€    
 

 
L’intervento ricade in area soggetta a tutela del paesaggio e pertanto, ai sensi dell’art. 64 c. 4 della 
L.P. 15/2015, gli interventi sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del Sindaco. Nella seduta 
n. 5 dd. 12.09.2017 la Commissione Edilizia Comunale Unica (CECU) ha espresso parere 
favorevole, accertando la conformità urbanistica. 
 
Dal momento che i lavori in oggetto potevano essere eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della 
Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e ricorrendo i presupposti per l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 52, comma 9, della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm.ii., è stata pertanto 
contattata l’impresa Michelon Luciano con sede Giovo (TN) – Frazione Ville – via del Poz n. 10 – 
C.F. MCHLCN58C20E048T - P.I. 01003080221, che aveva già validamente collaborato con il 
Comune di Mezzocorona e che vanta specifiche competenze relativamente alle tipologie di interventi 
previste, la quale, con nota dd. 12.09.2017, pervenuta sub prot. n. 7917 dd. 12.09.2017, ha 
dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori richiesti nonché ha offerto per l’esecuzione degli 
stessi un ribasso percentuale dell’1,85% pari ad Euro 659,94.-, per un importo pari ad Euro 
35.012,53.- oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per Euro 2.000,00.-, per 
complessivi Euro 37.012,53.-. Il ribasso d’asta è stato recuperato nelle somme a disposizione. 
 
Con successiva determinazione del Servizio Tecnico n. 256 dd. 02.10.2017 è stata approvata in linea 
tecnica ed economica la summenzionata perizia di spesa unitamente agli elaborati cartografici, 
debitamente modificata tenendo conto del ribasso offerto dall’impresa Michelon Luciano, alla quale è 
stata contestualmente affidata l’esecuzione dei lavori. Il quadro economico così approvato 
presentava dunque le seguenti risultanze: 
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A LAVORI A BASE DI APPALTO

A1 Importo lavori da imprenditore edile
comprensivo del ribasso d'asta 1,85% 35.012,53€     

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2.000,00€      

Totale lavori a base d'appalto: 37.012,53€    

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti 3.349,94€      

B2 Spese tecniche sull'importo di perizia 753,45€         

B3 IVA 22 % di A +B1 +B3 8.879,74€      

B4 Arrotondamento 4,34€             

Totale somme a disposizione 12.987,47€    

TOTALE GENERALE 50.000,00€    
 

 
La spesa per la realizzazione dell’opera di complessivi € 50.000,00.-, è stata impegnata al capitolo 
PEG 4244, missione 9, programma 5, macro aggregato 2 2 1 9 12, del bilancio di previsione anno 
2017-2019, finanziata con fondi propri dell’Amministrazione. 
 
Durante l’esecuzione dei lavori è stata riscontrata la necessità di aggiungere ulteriori lavorazioni, non 
preventivabili in fase progettuale, al fine di migliorare il risultato finale dell’opera. In particolare in 
corso d’opera si è inteso pavimentare due tratti distinti invece di un unico tratto in quanto gli stessi 
erano particolarmente sconnessi. E’ emersa inoltre la necessità di realizzare un cunettone in sassi 
locali dove il rio attraversa la strada. 
 
A tale scopo il geom. Lorenzo Giovannini dei Servizi Tecnici Comunali ha redatto la perizia di 
variante n. 1 dei lavori sopradescritti datata 14.11.2017, che comprende ulteriori lavorazioni per 
complessivi € 2.694,24.-. 
 
Il quadro di tale variante n. 1, che presenta un costo complessivo per la realizzazione dell’intervento 
poc’anzi descritto pari ad € 50.000,00.-, di cui € 39.706,77.- per lavori a base d’asta ed € 10.293,23.- 
per somme a disposizione dell’Amministrazione così suddiviso è pertanto il seguente: 
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A LAVORI A BASE DI APPALTO PROGETTO PERIZIA VARIAZIONE

A1 Lavori soggetti a ribasso d'asta € 35.672,47 € 38.417,49 € 2.745,02

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00

Totale lavori € 37.672,47 € 40.417,49

Ribasso d'asta 1,85% € 659,94 € 710,72 -€ 710,72

Importo contratto € 37.012,53 € 39.706,77

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti 10% € 2.690,00 € 614,25 -€ 2.075,75

B2 Spese tecniche all. E/3 CCPL 20,10,2003 (2,0% di A) € 753,45 € 808,35 € 54,90

B3 IVA 22% di A+B1 € 8.879,74 € 8.870,62 -€ 9,12

B5 Arrotondamento € 4,34 € 0,01 -€ 4,33

Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 12.327,53 € 10.293,23

TOTALE GENERALE € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00
 

 
 Sussistono, pertanto, le ragioni tecnico – normative per procedere all’approvazione della perizia di 

variante n. 1. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

♦ Premesso quanto sopra; 

♦ vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii. che detta norme in 
materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, 
approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012; 

♦ visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., che detta norme in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18//CE ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 

♦ vista la deliberazione n. 54 dd. 14.03.2017, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 
Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017; 

♦ vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 di data 10.01.2001 con la quale sono state 
individuate le competenze dei responsabili dei servizi; 

♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 di data 
28.12.2000; 

♦ visto il Regolamento comunale in materia di contratti approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 9 del 26.02.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 
dd. 17.01.2008; 
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♦ richiamato l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla 
loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 
dell’articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso; 

♦ rilevato che l’Amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario codice (CIG) ai fini dei 
suddetti obblighi (Z1F2018CA0); 

♦ visto l’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L; 

♦ vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modifiche; 
♦ visto lo Statuto Comunale; 

 
d e t e r m i n a  

 
1. di approvare in linea tecnica ed economica la perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di 

pavimentazione in smolleri di porfido di un tratto della strada forestale delle Longhe, elaborata 
in data 14.11.2017 dal geom. Lorenzo Giovannini dei Servizi tecnici comunali, dalla quale 
risulta una spesa complessiva di euro 50.000,00.- di cui euro 39.706,77.- per lavori a base 
d’asta ed euro 10.293,23.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, così suddivisa: 
 

A LAVORI A BASE DI APPALTO PROGETTO PERIZIA VARIAZIONE

A1 Lavori soggetti a ribasso d'asta € 35.672,47 € 38.417,49 € 2.745,02

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00

Totale lavori € 37.672,47 € 40.417,49

Ribasso d'asta 1,85% € 659,94 € 710,72 -€ 710,72

Importo contratto € 37.012,53 € 39.706,77

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti 10% € 2.690,00 € 614,25 -€ 2.075,75

B2 Spese tecniche all. E/3 CCPL 20,10,2003 (2,0% di A) € 753,45 € 808,35 € 54,90

B3 IVA 22% di A+B1 € 8.879,74 € 8.870,62 -€ 9,12

B5 Arrotondamento € 4,34 € 0,01 -€ 4,33

Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 12.327,53 € 10.293,23

TOTALE GENERALE € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00
 

 
2. di prendere atto che l’esecuzione dei lavori relativi alla presente variante n. 1 avverrà sempre 

a cura della ditta Michelon Luciano, con sede a Giovo (TN) – Frazione Ville – via del Poz n. 10, 
C.F. MCHLCN58C20E048T - P.I. 01003080221; 

3. di dare atto che la spesa per la realizzazione della summenzionata variante n. 1 dell’opera 
trova imputazione al capitolo PEG 4244, missione 9, programma 5, macro aggregato 2 2 1 9 
12, del bilancio di previsione anno 2017-2019; 
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4. di rideterminare pertanto l’importo relativo alle spese tecniche di cui all’impegno n. 1138 del 
capitolo PEG n. 4244, missione 9, programma 5, macro aggregato 2 2 1 9 12, del bilancio di 
previsione anno 2017-2019, esercizio 2017, che da € 753,45.- viene incrementato ad € 
808,35.-; 

5. di autorizzare l’ufficio ragioneria ad apportare le conseguenti modifiche sulle scritture contabili;  
6. di dare atto che nell’ambito dell’imputazione di cui al punto 3) con successivo provvedimento 

verrà prelevato, ai sensi dell’allegato E/3 al CCPL 25.01.2012, un importo pari al 2% del costo 
delle opere progettate al netto delle somme a disposizione (€ 39.706,77.-) per un totale 
ammontante a lordi € 808,35.-, comprensivi dell’incremento dovuto per la redazione della 
presente perizia di variante n. 1, quale accantonamento ai fini della corresponsione 
dell’indennità per figure professionali operanti in amministrazione; 

7. di trasmettere, a cura dell’Ufficio Segreteria, copia del presente provvedimento all’Ufficio 
Personale – SEDE; 

8. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile 
del servizio finanziario; 

9.  di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm: 
- il CIG assegnato alla presente procedura di affidamento è il numero Z1F2018CA0; 
- si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all’assunzione da parte 

del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
medesima; 

8.  di prendere atto che l’incarico riguardante la direzione dei lavori, assistenza e contabilità 
dell’intervento in oggetto è stato affidato al geom. Lorenzo Giovannini, dei Servizi tecnici 
comunali; 

9. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente determinazione 
sono ammessi: 
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 
 
 

 
 
G:\Paolo\Lavori pubblici\Pavimentazione strada delle Longhe 2017\Determina variante n. 1 lavori di pavimentazione strada 
delle Longhe 2017.doc 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 

Prot.  OGSPE impegno Sub 
impegno Importo Missione Programma macro 

aggregato 
Cap. 
PEG Competenza Opera codice 

CIG 

604 --- --- --- 50.000,00.- 9 5 2 2 1 9 12 4244 2017 1137/017 Z1F2018CA0 
604 --- 1137 --- 49.191,65- 9 5 2 2 1 9 12 4244 2017 1137/017 Z1F2018CA0 
604 --- 1138 --- 808,35.- 9 5 2 2 1 9 12 4244 2017 1137/017 --- 

Mezzocorona, 14 dicembre 2017 
IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 

rag. Sonia Giovannini 
f.to digitalmente 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 15-12-2017 al 25-12-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto 
di regolarità contabile né di pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Comunicazione ai capigruppo 

 
 
 
 


	OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN SMOLLERI DI PORFIDO DI UN TRATTO DELLA STRADA FORESTALE DELLE LONGHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1.
	CIG: Z1F2018CA0.

