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Determinazione Servizio Tecnico n. 30 del 01.02.2018  
 
OGGETTO: lavori di realizzazione nuova Scuola media intercomunale di Mezzocorona. 
 Acquisizione parere di conformità ai sensi del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 

(Servizio Antincendi) per redazione variante progettuale n. 3.  
Impegno di spesa. 

 
 
PREMESSE 
 

Con provvedimento n. 47 dd. 01.03.2011, la Giunta Comunale  ha conferito l’incarico di 
progettazione definitiva, esecutiva compreso il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, 
direzione lavori compresa assistenza e tenuta della contabilità, oltre al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, dell’opera pubblica denominata per esteso “REALIZZAZIONE NUOVA 
SCUOLA MEDIA INTERCOMUNALE DI MEZZOCORONA” all’A.T.I. costituita da WELL TECH S.r.l. 
(CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede a Roma in Viale Luca Gaurico, 9/11 e Studio BALDO 
S.r.l. di Milano (mandante) e arch. A. Arlanch di Villa Lagarina (mandante). 
 
Il progetto definitivo, approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 dd. 
29.11.2011, fu stato esaminato dal Comitato Tecnico Amministrativo della P.A.T. nella seduta del 
29.10.2012 ai sensi dell’art. 55 della L.P. 26/1993 il quale formulò alcune prescrizioni che indussero  
l’Amministrazione comunale a rivedere in parte l’impostazione progettuale incaricando il 
professionista di riformulare il progetto prevedendo che il corpo ingresso-corridoi , i corpi ospitanti le 
aule e laboratori nonché l’aula magna fossero realizzati con la struttura in legno progettato secondo 
criteri atti a conseguire la certificazione ARCA Silver. 
Il progetto per la sua approvazione acquisì i pareri e/o autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, tra i 
quali il parere di conformità da parte dell’Ufficio Prevenzione Incendi della P.A.T. che comportò il 
pagamento di diritti di segreteria pari a € 1.653,00. 
 
Aggiudicataria dei lavori fu l’A.T.I. costituita dalle ditte STP S.r.l. mandataria con sede in Predaia 
(TN), Frazione Taio, in via Roma n. 60/A, C.F. e P.IVA 01970870224 e MAK COSTRUZIONI Srl 
mandante con sede in Lavis (TN) in via Alle Seghe n.1 – C.F. e P.IVA 0187350225, giusto verbale di 
gara dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti di data 10.10.2016 
comunicato in data 11.10.2016 nostro prot. 5969, offrendo in sede di gara il prezzo complessivo dei 
lavori al netto degli oneri della sicurezza di Euro 7.666.083,21.- oltre ad Euro 268.690,02.- per oneri 
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 7.934.773,23.- 
corrispondente ad un ribasso percentuale dell’ 8,944% sull’importo a base di gara. 
 
Il contratto con l’A.T.I. fu stipulato in data 23.03.2017 rep. 1794 atti pubblici ed i lavori consegnati in 
data 28.03.2017 (durata 720 giorni). 
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Con determinazione del Servizio Tecnico n. 77 dd. 22.03.2017 venne approvata la variante n. 1 dei 
lavori per adeguamento del quadro economico dell’intervento a seguito delle risultanze della gara di 
aggiudicazione dei lavori, negli importi di Euro 7.934.773,23.- per lavori comprensivi di oneri per la 
sicurezza ed euro 3.308.494,31.- per somme a disposizione e quindi per complessivi Euro 
11.234.267,54.-. 
 
Con deliberazione giuntale n. 165 dd. 22.08.2017 venne approvata la variante n. 2, redatta dall’arch. 
Calogero Baldo, atta alla riduzione dei tempi di consegna del corpo palestra-spogliatoi rispetto a 
quanto previsto dal contratto con contestuale vantaggio economico per l’Amministrazione, che 
prevede una spesa di complessivi € 11.243.267,54.- di cui € 7.901.615,86.- per lavori ed € 
3.341.651,68.- per somme a disposizione. 
 
Durante il corso dei lavori è emersa l’esigenza di effettuare ulteriori modifiche che saranno oggetto 
della variante n. 3, per la quale è in fase di conferimento l’incarico di progettazione. 
 
Tali modifiche riguardano, in sintesi: 

 modifiche impiantistiche volte alle realizzazione dell’impianto di raffrescamento delle aule; 
 modifiche al pavimento del locale inizialmente destinato ad archivio, in quanto si intende 

destinare parte dello stesso per realizzare una sala di socializzazione; 
 alimentazione della cucina completamente elettrica, evitando di utilizzare il gas. 

 
Tali modifiche rispetto a quanto inizialmente progettato ed approvato rendono necessario, al fine 
della predisposizione e successiva approvazione della perizia di variante n. 3, chiedere un nuovo 
parere di conformità all’Ufficio Prevenzione Incendi – Servizio Antincendi e Protezione Civile – Corpo 
Permanente Vigili del Fuoco della P.A.T. 
 
Il costo dei diritti di segreteria per la gestione di tale nuova pratica è pari complessivamente ad € 
1.150,00.-, ed è così composto: 

 € 200,00.- per attività n. 74 2/B; 
 € 400,00.- per attività n. 67 4/C; 
 € 400,00.- per attività n. 65 2/C; 
 € 150,00.- per attività n. 34 1/B. 

 
Ciò premesso, risulta necessario procedere all’impegno della spesa di cui sopra.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Premesso quanto sopra; 

 vista la delibera di Giunta n. 3 dd. 10.01.2001, esecutiva avente ad oggetto “L.R. 23.10.1998 n. 
10, art. 18, comma 99. Individuazione degli atti di competenza del Segretario Comunale e dei 
funzionari dotati di posizione direttiva. Criteri indicativi ed elencazione specifica”; 

 richiamato lo stanziamento del capitolo PEG 3940, missione 4, programma 2, macro aggregato 2 
2 1 9 3 del bilancio di previsione anno 2018, esercizio provvisorio; 

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

 visto l’art. 36 del DPGR 19.05.1999 n. 3/L; 

 visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
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 visto lo Statuto Comunale; 
d e t e r m i n a  

 
1. di impegnare, per quanto esposto in premessa, la spesa di euro 1.150,00.- al capitolo PEG 

3940, missione 4, programma 2, macro aggregato 2 2 1 9 3 del bilancio di previsione anno 2018, 
esercizio provvisorio che presenta adeguata disponibilità; 

 
2. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile 

del servizio finanziario; 
 
3. di precisare, ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la 

presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a. ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 gg., ai sensi dell’art. 2 della 

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 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\Realizzazione nuova scuola media intercomunale\Antincendi\Determina parere antincendi 2018.doc 



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 
 

 

Determina n. 30 del 01.02.2018. 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 

 4 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Visto l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell’attestazione di copertura 
finanziaria (art. 17, comma 27 e 29, della L.R. 10/98). 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma 
macro 

aggregato 
Cap. 
PEG 

Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

47 59/2016 241 1.150,00.- 4 2 2 2 1 9 3 3940 2018 2011/SCU  

 
Mezzocorona, 01.02.2018 

 
IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 

rag. Sonia Giovannini 
f.to digitalmente 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 02.02.2018 al 12.02.2018. 

 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 necessità del visto 
di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Comunicazione ai capigruppo 
 
 
 


