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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
  PROVINCIA DI TRENTO 

  
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 244 

  della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: Atto d’indirizzo in merito alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità 
riguardanti i lavori di “Valorizzazione delle peculiarità naturalistiche ed 
ambientali del Monte di Mezzocorona”. 

 CUP: E72H17000350007 
 
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre alle ore sedici e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 

 
 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo x  

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Atto d’indirizzo in merito alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnici 

di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità 
riguardanti i lavori di “Valorizzazione delle peculiarità naturalistiche ed 
ambientali del Monte di Mezzocorona”. 
CUP: E72H17000350007 

 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
 
L’Amministrazione Comunale conviene sull’interesse fondamentale per il sistema sociale e turistico 
locale di sviluppare iniziative infrastrutturali in grado di valorizzare le peculiarità territoriali e 
ambientali e ritiene opportuno realizzare un percorso pedonale panoramico attrezzato ed una 
piattaforma di osservazione a sbalzo in località Monte, che rappresenta un ideale affaccio sulla 
Piana Rotaliana e su gran parte della Valle dell’Adige. La località Monte, inoltre, risulta 
comodamente raggiungibile con una funivia in tre minuti. Sul Monte sono presenti interessanti 
tracce storico – archeologiche che denotano varie attività umane sino dall’epoca preistorica. 

A tal fine con deliberazione n. 109 dd. 05.08.2014 ha affidato al dott. ing. Sandro Leoni, dello 
Studio SINTESI Architettura & Ingegneria, con sede a Trento in via alla Busa n. 2, l’incarico per 
l’elaborazione di uno studio preliminare per la valorizzazione del Monte di Mezzocorona mediante 
la realizzazione di un percorso pedonale panoramico attrezzato e di una piattaforma di 
osservazione a sbalzo (skywalk). Sulla base delle previsioni contenute nello studio presentato 
l’Amministrazione, valutato positivamente quanto prodotto, con deliberazione della Giunta n. 210 
d.d. 03.11.2015 ha conferito allo stesso l’incarico per la progettazione preliminare degli interventi 
proposti, nell’ottica di poter ottenere un supporto finanziario europeo. 
Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 11.08.2016 nelle 
seguenti risultanze economiche: 

 
A LAVORI     
        
a.1 PIATTAFORME PANORAMICHE     
  Skywalk principale € 410.000,00   
  Skywalk secondario € 150.000,00   
  sommano € 560.000,00 € 560.000,00 
        
a.2 PONTE SOSPESO € 387.500,00 € 387.500,00 
        
a.3 OPERE EDILI     
  info poit € 360.000,00   
  riqualificazione area Parcheggio valle € 280.000,00   
  ristrutturazione vecchia stazione monte € 150.000,00   
  piccole strutture € 120.000,00   
  recinzioni e transenne € 70.000,00   
  arredi, sedute, panchine, pedane € 50.000,00   
  percorsi pedonali, sistemazione aree € 70.000,00   
  sistemazione area sottostante skywalk € 40.000,00   
  Sommano € 1.140.000,00 € 1.140.000,00 
        
a.4 SEGNALETICA, PANNELLI, BNACHECHE € 60.000,00 € 60.000,00 
        
a.5 OPERE PROTEZIONE VERSANTI     
  spalla sinistra ponte tibetano € 120.000,00   
  skywalk € 50.000,00   
  stazione valle € 190.000,00   
  Sommano € 360.000,00 € 360.000,00 
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a.6 IMPIANTI     
  impianti elettrici e illuminazione percorsi € 90.000,00   
  Impianto videocontrollo punti interesse € 70.000,00   
  Sommano € 160.000,00 € 160.000,00 
A TOTALE LAVORI   € 2.667.500,00 
        
B SOMME A DISPOSIZIONE     
        
b.1 Imprevisti 10% di A   € 266.750,00 
b.2 espropri e indennizzi   € 50.000,00 
b.3 spese tecniche di progettazione,DL,sicurezza 10%  

di A+b.1 
    

    € 293.425,00 
b.4 CNPAIA 4% su b.3   € 11.737,00 
b.5 IVA 22% su b.3+b.4   € 5.164,28 
b.7 spese tecniche geologo   € 10.000,00 
b.8 Oneri previdenziali 4%su b.7   € 400,00 
b.4 IVA 22% su b.7+b.8   € 2.288,00 
b.5 acquisti in diretta amministrazione   € 10.000,00 
b.7 Contributo Autorità Vigilanza   € 600,00 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 650.364,28 
        
  TOTALE A + B   € 3.317.864,28 

 
L’Amministrazione ha dal canto suo già eseguito una parte degli interventi previsti attraverso il 
Servizio Rispristino della PAT e quindi ora l’importo stimato dei lavori oggetto della gara per i 
servizi di ingegneria di cui all’oggetto è pari ad € 2.417.500,00.- articolato come di seguito 
esplicitato, con riferimento alle classi e categorie di lavori di cui al D.M. 17 giugno 2016: 

 
CATEGO

RIA 
DELL' 

OPERA 

LAVORAZIONI CODICI ID 
D.M. 

17.06.2016 

CATEGORIE 
L. 143/1949 

GRADO 
COMPL. 

<G> 

IMPORTO 
OPERE 

PROGETTO 

TOTALE 
CATEGORIA 

Edilizia Info Point vecchia 

stazione a valle 

E.06 I/c 0,95 € 360.000,00 

€ 510.000,00 Edilizia Ristrutturazione 

vecchia stazione 

Monte 

E.06 I/c 0,95 € 150.000,00 

Edilizia Attrezzature arredo 

sedute panchine 

pedane 

E.17 I/a 0,65 € 20.000,00 

€ 80.000,00 

Edilizia Informazione visiva 

pannelli bacheche 

E.17 I/a 0,65 € 60.000,00 

Impianti Impianti elettrici 

illuminazione percorsi 

IA.03 III/c 1,15 € 90.000,00 

€ 160.000,00 

Impianti Impianto videocontrollo IA.03 III/c 1,15 € 70.000,00 

Paesaggi

o, 

Ambiente 

Sistemazione percorso 

panoramico bordo 

monte 

P.02 - 0,85 € 20.000,00 

€ 90.000,00 

Paesaggi Sistemazione area P.02 - 0,85 € 70.000,00 
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o, 

Ambiente 

retrostante Skywalk 

Strutture Piccole strutture S.02 IX/a 0,50 € 120.000,00 
€ 140.000,00 

Strutture Recinzioni e transenne S.02 IX/a 0,50 € 20.000,00 

Strutture Piattaforma Skywalk 1 S.04 IX/b 0,90 € 410.000,00 

€ 1.157.500,00 

Strutture Ponte sospeso Val 

della Villa 

S.04 IX/b 0,90 € 387.500,00 

Strutture Opere protezione 

spalla sx ponte 

tibetano 

S.04 IX/b 0,90 € 120.000,00 

Strutture Opere protezione 

disgaggio chiodature 

Skywalk 

S.04 IX/b 0,90 € 50.000,00 

Strutture Opere protezione 

stazione di valle 

S.04 IX/b 0,90 € 190.000,00 

Infrastrutt

ure 

mobilità 

Riqualificazione 

parcheggio a valle 

V.02 VI/a 0,45 € 280.000,00 

€ 280.000,00 

          € 2.417.500,00 € 2.417.500,00 
 
L’Amministrazione inoltre intende procedere con l’esecuzione – e quindi con la progettazione – 
dell’opera in due lotti, coerentemente con la propria programmazione economica che ad oggi 
prevede il finanziamento solo di una parte degli interventi previsti. Pertanto anche la progettazione 
e la direzione lavori dovrà strutturare l’intervento in due lotti A e B distinti ed autonomi negli importi 
e nelle categorie come di seguito elencati: 
 

CATEGORIA 
DELL'OPERA 

LAVORAZIONI CODICI 
ID D.M.  

17.06.2016 

LOTTO A LOTTO B 

Edilizia Info Point vecchia stazione a 
valle 

E.06  € 360.000,00    

Edilizia Ristrutturazione vecchia 
stazione Monte 

E.06    € 150.000,00  

Edilizia Attrezzature arredo sedute 
panchine pedane 

E.17  € 10.000,00   € 10.000,00  

Edilizia Informazione visiva pannelli 
bacheche 

E.17  € 30.000,00   € 30.000,00  

Impianti Impianti elettrici 
illuminazione percorsi 

IA.03  € 50.000,00   € 40.000,00  

Impianti Impianto videocontrollo IA.03    € 70.000,00  
Paesaggio, 
Ambiente… 

Sistemazione percorso 
panoramico bordo monte 

P.02  € 20.000,00    

Paesaggio, 
Ambiente… 

Sistemazione area 
retrostante Skywalk 

P.02  € 70.000,00    

Strutture Piccole strutture S.02    € 120.000,00  
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Strutture Recinzioni e transenne S.02    € 20.000,00  
Strutture Piattaforma Skywalk 1 S.04  € 410.000,00    
Strutture Ponte sospeso Val della 

Villa 
S.04    € 387.500,00  

Strutture Opere protezione spalla sx 
ponte tibetano 

S.04    € 120.000,00  

Strutture Opere protezione disgaggio 
chiodature Skywalk 

S.04  € 50.000,00    

Strutture Opere protezione stazione 
di valle 

S.04  € 190.000,00    

Infrastrutture 
mobilità 

Riqualificazione parcheggio 
a valle 

V.02  € 280.000,00    

       € 
1.470.000,00  

 € 947.500,00  

       TOTALE   € 2.417.500,00  
 
Sulla base degli elementi della tabella di cui sopra, il Servizio tecnico ha elaborato il calcolo delle 
spettanze professionali – lotto A + B- ai sensi del DM 17.06.2016 nelle seguenti risultanze: 
 
 
RIQUALIFICAZIONE MONTE

IMPORTO PROGETTO PRESTAZIONE CORRISPETTIVO TOTALI

2.417.500,00€                        PROGETTAZIONE LOTTO A+B
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 54.139,85€           
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 55.148,03€           
TOTALE PROGETTAZIONE 109.287,88€        

2.417.500,00€                        DIREZIONE LAVORI CONTABILITA'
LOTTO A + LOTTO B 84.094,21€           
TOTALE D.L. 84.094,21€           

RILIEVI 
RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO 12.122,00€           
RILIEVO FABBRICATI 2.204,00€              

14.326,00€           

TOTALE CORRISPETTIVI 207.708,09€    

ONERI PREVIDENZIALI 4% 8.308,32€             
SOMMANO 216.016,41€        
ONERI FISCALI 22% 47.523,61€           

TOTALE COMPLESSIVO 263.540,02€     
 

L’intervento è inserito nell’accordo di programma relativo al fondo strategico territoriale quota B di 
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cui alla L.P. 3/2006 e ss. mm. art. 9, comma 2 quinquies già approvato da tutti gli enti interessati e 
successivamente sottoscritto con firma digitale dai rispettivi rappresentanti legali nei primi giorni 
del mese di dicembre. 

In considerazione della necessità di provvedere alla progettazione delle fasi successive (progetto 
definitivo e progetto esecutivo), va ora attivata la procedura per la scelta del professionista cui 
affidare i suddetti incarichi (compresa la direzione dei lavori), ai sensi dell'articolo 20 della L.P. n. 
26/1993, dell'articolo 10 della L.P. n. 2/2016 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento di esecuzione 
della L.P. n. 2671993, approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. 

Per l'individuazione della procedura per la scelta del contraente, infatti, si deve far riferimento al 
valore stimato di tutte le prestazioni che si intendono affidare. Gli articoli 24 e 25 del Regolamento 
di attuazione della L.P. n. 26/1993, approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg dettano poi 
disposizioni di dettaglio sulle modalità di affidamento. Nel caso specifico, l'importo da porre a base 
di gara è quantificato in Euro 207.708,09.- (oneri esclusi) e dunque è necessario e sufficiente 
l'attivazione di un confronto concorrenziale, mediante invito ad almeno sette soggetti idonei. 

Si fa ulteriormente rilevare che l'articolo 16 della L.p. n. 2/2016 prevede che gli incarichi per 
l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura siano aggiudicati esclusivamente con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (salvi gli incarichi affidati mediante trattativa 
diretta, vale a dire di importo inferiore ad Euro 46.000,00.-).  

Con la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, la Giunta intende approvare i criteri 
per la valutazione delle offerte tecniche, le clausole essenziali del contratto, affidare la funzione di 
Stazione Appaltante all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, impegnando la 
relativa spesa e confermando altresì l’indicazione quale Responsabile del Procedimento per il 
Comune di Mezzocorona del Segretario Comunale dott. Adriano Ceolan fino alla stipula del 
contratto e dell’ing. Dora Pasquale, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali per la parte 
realizzativa, rinviando a successivi provvedimenti dei funzionari sopraindicati l’approvazione di 
ulteriori atti necessari alla procedura; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso quanto sopra; 

ritenuto di approvare quanto sopra, pertanto i contenuti dell’ALLEGATO A (i criteri di 
valutazione relativi al confronto concorrenziale da attivare per il conferimento dell'incarico di 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo e della direzione dei lavori, misure e contabilità dei 
lavori in oggetto) e ALLEGATO B (modulo contenente le caratteristiche principali del servizio); 

richiamata la delibera di Giunta n. 54, dd. 14 marzo 2017, con la quale è stato approvato il 
P.E.G. relativo agli esercizi 2017/2019 e dato atto che il Piano, relativamente alle competenze ed 
all'organizzazione generale degli uffici, vige fino all’approvazione del successivo o fino 
all’assunzione di eventuali altri provvedimenti modificativi; 

considerato come la spesa presunta, quantificata in € 207.708,09.- oltre oneri previdenziali 4% - 
4% pari ad € 8.308,32.- ed fiscali IVA 22% pari ad € 47.523,61.- e quindi per complessivi e 
263.540,02.- trovi imputazione al cap. PEG 4175, missione 7 (turismo), programma 1 (sviluppo e 
valorizzazione del turismo), macroaggregato 2 2 3 5 1 del bilancio, segnatamente: € 156.841,29.- 
(corrispondente alla spesa per la fase di progettazione definitiva, esecutiva e rilievi) a valere sul 
bilancio 2018 ed € 106.698,73.- (corrispondente alla spesa per la fase di direzione lavori, misura e 
contabilità) a valere sul bilancio 2019; 

acquisiti i seguenti pareri: 
• “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 ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile dei Servizi Tecnici – ingegner Dora Pasquale; 
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• “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. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario dott.ssa Emma Longo; 

visti 
− la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 20 ed 

il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta 
Provinciale n. 12-10/Leg. in data 30 settembre 1994 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 24 
e 25; 

− la L.P. 9 marzo 2016 n. 2, in particolare gli articoli 10, 16 e 17; 
− il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti), come modificato con il D.lgs. 19 aprile 

2017 n. 56; 
− il Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, approvato con 

deliberazione n. 9 dd. 26.02.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare 
n. 4 dd. 17.01.2008, in particolare l'articolo 39; 

− la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli 
Enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

− il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei 
bilanci delle Regioni, delle Provincie Autonome e degli Enti Locali; 

− la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.; 
− lo Statuto comunale; 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di stabilire, per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori, misura e contabilità riguardanti i lavori di riqualificazione Monte di 
Mezzocorona, il criterio di aggiudicazione dell’appalto, confronto concorrenziale con 
applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 20 della L.P. 26/93 e ss.mm., nonché artt. 24 e 25 del relativo Regolamento di 
attuazione D.P.P. 9-84/Leg con invito, in relazione all’importo posto a base di gara, ad almeno 
7 soggetti; 

2. di stabilire altresì che con successivo proprio provvedimento potranno essere determinati 
ulteriori criteri per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura di gara;  

3. di approvare i parametri e criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(ALLEGATO A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) relativi al confronto 
concorrenziale da attivare per il conferimento dell'incarico di redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo e della direzione dei lavori, misure e contabilità dei lavori in oggetto che formerà 
parte integrante delle norme di gara contenute nell'invito, contenenti la disciplina dei rapporti 
contrattuali che il professionista aggiudicatario del servizio dovrà sottoscrivere e il modulo 
contenente le caratteristiche principali del servizio, (ALLEGATO B parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione quantunque non materialmente allegata); 

4. di precisare che l'intervento è previsto nel DUP (programma pluriennale delle opere 
pubbliche) e nel bilancio di previsione triennale 2017/2019, dando atto che la spesa presunta 
per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto, pari ad € € 207.708,09.- oltre oneri previdenziali 
4% - 4% pari ad € 8.308,32.- ed fiscali IVA 22% pari ad € 47.523,61.- e quindi per complessivi 
e 263.540,02.-, trova imputazione al cap. P.E.G. 4175, missione 7 (turismo), programma 1 
(sviluppo e valorizzazione del turismo), macroaggregato 2 2 3 5 1 del bilancio, e segnatamente 
€ 156.841,29.- (corrispondente alla spesa per la fase di progettazione definitiva, esecutiva e 
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rilievi) a valere sul bilancio 2018 ed € 106.698,73.- (corrispondente alla spesa per la fase di 
direzione lavori, misura e contabilità) a valere sul bilancio 2019; 

5. di dare atto che ai sensi dell'articolo 183, comma 8 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al 
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica in materia di "pareggio di bilancio" di cui ai commi da 466 dell'articolo 1 della Legge n. 
232/2016 (Legge nazionale di stabilità 2017);  

6. di affidare la funzione di Stazione Appaltante all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 
della PAT(APAC),incaricandola di espletare la procedura di gara autorizzando la stessa ad 
apportare le modificazioni o integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopraggiunta; 

7. di individuare quale Responsabile del Procedimento per il Comune di Mezzocorona il 
Segretario Comunale dott. Adriano Ceolan fino alla stipula del contratto e l’ing. Dora Pasquale, 
Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali per la parte realizzativa, demandando agli stessi 
l’adozione degli ulteriori provvedimenti necessari alla procedura (compresa l’approvazione 
dello schema lettera invito sulla base di eventuali indicazioni APAC integrate con gli elementi 
caratterizzanti lo specifico servizio riscontrabili nelle caratteristiche principali e nei criteri di 
valutazione approvati con il presente provvedimento),  

8. di inviare copia della presente deliberazione ad APAC unitamente al modello contenente le 
caratteristiche principali dell’opera e alla ulteriore documentazione di cui alla comunicazione 
APAC n. 694970  dd. 4.12.2017 relativa alla raccolta dei fabbisogni 2018; 

9. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79 c. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

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

5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 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. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 15/12/2017 al 25/12/2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
  f.to digitalmente f.to digitalmente 
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