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Programma 4 Proponente SERVIZI TECNICI 
GESTIONALI 

Responsabile STEFANO geom. 
MOSER 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI GESTIONALI 
 

Numero 39 T 3 DD. 17.03.2016 

 
OGGETTO:   APPROVAZIONE DELLA PERIZIA RELATIVA AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER 

LA MESSA  IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA IN LOCALITÀ RONCHI, A 
CAUSA  CADUTA MASSI. 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI GESTIONALI 

Premesso che:  
 
In data 06.02.2016 si è verificato un evento franoso in località Ronchi a Roverè della Luna, con caduta massi 
sulla strada comunale, identificata p.f. 362/31, e su fondi limitrofi. 
A seguito dello smottamento, con relativa caduta massi dalla montagna in prossimità dell’abitato del paese di 
Roverè della Luna, il sottoscritto Stefano Moser, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,  ha segnalato la 
situazione di pericolo al Servizio Geologico e al Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T., che prontamente 
hanno effettuato dei sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi.  
Dai sopralluoghi effettuati è emersa la necessità di eseguire delle opere di disgaggio, in particolare di 
effettuare un’ispezione della parete rocciosa e, in seguito, di procedere alla pulizia dell’area di distacco dei 
massi con relativa demolizione degli stessi. 
Allo scopo in data 19.02.2016 ho provveduto a redigere un verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 53 
della L.P. 10.09.1993 nr. 26 e s.m., dichiarando la necessità di intervenire tempestivamente a rimuovere i 
massi pericolanti, al fine di tutelare la pubblica incolumità da pericoli derivanti dalla situazione sopradescritta. 
Con nota prot. n. 1068  d.d. 19.02.2016 il verbale  di somma urgenza è stato inviato al Servizio Prevenzione 
Rischi della PAT, al fine di ottenere il contributo provinciale per eseguire i lavori di rimozione dei massi per la 
messa in sicurezza della parete rocciosa in località Ronchi, ai sensi della L.P. 01.07.2011 nr. 9. 
Rilevato che, per scongiurare ulteriori crolli dalla parete rocciosa, è stata contattata la Ditta Eurorock s.r.l., 
con sede a Trento, esperta in opere di disgaggio, invitandola, a seguito di sopralluogo, ad intervenire 
tempestivamente, sia al fine di evitare ulteriori crolli di massi, sia per garantire la sicurezza del transito sulla 
strada comunale. 
Dato atto che con nota d.d. 25.02.2016 prot. nr. S033/2016/95156/21.6, ns. prot. 1167 d.d. 25.02.2016, il 
Servizio Prevenzione rischi della P.A.T. ha comunicato l’ammissibilità ai benefici, di cui all’art. 37 della L.P. 
01.07.2011 nr. 9, dei lavori di somma urgenza in oggetto, ammettendo una spesa complessiva presunta di € 
10.000,00 IVA compresa. 
Considerato che ho provveduto a redigere la perizia dei lavori di somma urgenza, a seguito del crollo di 
massi distaccatisi sulla parete rocciosa in località Ronchi, nella quale vengono evidenziati gli interventi resisi 
necessari, in particolare: 

 

Ispezione parete con pulizia scarpata con operai 
specializzati rocciatori, demolizione massi, 
perforazione, disgaggio con martinetti pneumatici, 
demolizione massi con demolitore e sistemazione 
ferrata. 

 
 

 
 

€ 40,98 

 
 
 
 

ore 146 

 
 
 
 
          € 5.983,08 

messa in sicurezza area interessata con l’ausilio di 
elicottero (prezzo ridotto 8%) 

 
 € 26,88 

 
minuti 52 

 
          € 1.397,76 

Predisposizione materiali vari ed attrezzature  
 

 
a corpo 

 
            € 500,00 

 
Totale 

 
 

 
 

 
         € 7.880,84 
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 LAVORI A BASE D’ASTA                        € 7.880,84 

Oneri sicurezza                        €  197,02 

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA  € 8.077,86 

   

   

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

Iva 22%                         €  1.777,12 

Spese tecniche   €      121,16 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                          € 1.898,28 

   

TOTALE COMPLESSIVO  €  9.976,14 

 

Rilevato che, a seguito della L.P. n. 14 dd. 30.12.2014 (cd. “legge finanziaria 2015”), ed in particolare 
dell’art. 43, è stata introdotta una nuova disposizione normativa volta al contenimento del costo dei lavori 
pubblici, che al comma 1 prevede che: “fino al 31 dicembre 2016, nei progetti di lavori pubblici, i costi dei 
lavori, delle forniture e degli imprevisti sono ridotti dell’8 per cento rispetto al valore determinato secondo la 
normativa vigente” (prezziario PAT e analisi prezzi). 
Considerato che ricorrono i presupposti per considerare l’intervento in esame “di somma urgenza”, cosi come 
definito dall’art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm., e che in presenza di situazioni in cui qualunque indugio 
possa cagionare danni a persone, cose o entità economico-patrimoniali, è possibile procedere all’affidamento 
diretto in economia, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 nr. 26 e ss.mm., e dell’art. 179 e sg. 
del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 
maggio 2012, n. 9-84/Leg. 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della perizia, a mia firma, relativa ai lavori di somma urgenza 
per la messa in sicurezza della parete rocciosa della montagna in prossimità della località Ronchi di Roverè 
della Luna, che evidenzia un costo pari a € 9.976,14, di cui € 8.077,86 per lavori e € 1.898,28 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione. 
Dato atto che con il presente provvedimento si procede alla regolarizzazione contabile dell’impegno di spesa 
per l’affido del suddetto incarico, ai sensi dell’art. 19 del DPGR 28 maggio 1999 nr. 4/L (modificato dal 
DPREG. 1 febbraio 2005 n. 4/L). 
Considerato che, l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del 
principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della 
spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili. 
Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° 37, di data 
21.12.2000, modificato con deliberazioni consiliari n. 9 di data 30.03.2010 e nr. 7 d.d. 16.04.2014. 
Vista la deliberazione giuntale n° 23 dd. 03.03.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’esercizio 2015 
Visti: 
- la Legge Provinciale di data 01 luglio 2011 nr. 9. 
- 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. 

- il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei 
comuni della regione Trentino - Alto Adige coordinato con le disposizioni introdotte dalle LLRR 6 dicembre 
2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9. 

- il DPGR. 28 maggio 1999 n. 4/L, che approva il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile 
e finanziario nei comuni della regione Trentino - Alto Adige modificato dal DPGR 1 febbraio 2005 n. 4/L. 

 
D E T E R M I N A  

 
 

1. Di dare atto che in data 19.02.2016 prot. 1068, è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi 
dell'art. 53, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm, relativo ai lavori per la messa in 
sicurezza della parete rocciosa della montagna in prossimità della località Ronchi di Roverè della Luna. 

 
2. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa la perizia dei lavori di somma urgenza, a seguito del 

crollo di massi distaccatisi sulla parete rocciosa in località Ronchi, nella quale vengono evidenziati i 
seguenti costi relativi agli interventi resisi necessari: 

 
 

 
Ispezione parete con pulizia scarpata con operai    



  

specializzati rocciatori, demolizione massi, 
perforazione, disgaggio con martinetti pneumatici, 
demolizione massi con demolitore e sistemazione 
ferrata. 

 
 
 

€ 40,98 

 
 
 

ore 146 

 
 
 
          € 5.983,08 

messa in sicurezza area interessata con l’ausilio di 
elicottero (prezzo ridotto 8%) 

 
 € 26,88 

 
minuti 52 

 
          € 1.397,76 

Predisposizione materiali vari ed attrezzature  
 

 
a corpo 

 
            € 500,00 

 
Totale 

 
 

 
 

 
         € 7.880,84 

 
 

 LAVORI A BASE D’ASTA                        € 7.880,84 

Oneri sicurezza                        €  197,02 

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA  € 8.077,86 

   

   

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

Iva 22%                         €  1.777,12 

Spese tecniche   €      121,16 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                          € 1.898,28 

   

TOTALE COMPLESSIVO  €  9.976,14 

 
3. Di dare atto che con nota d.d. 25.02.2016 prot. nr. S033/2016/95156/21.6, ns. prot. 1167 d.d. 

25.02.2016, il Servizio Prevenzione rischi della P.A.T. ha comunicato l’ammissibilità ai benefici, di cui 
all’art. 37 della L.P. 01.07.2011 nr. 9, dei lavori di somma urgenza in oggetto, ammettendo una spesa 
complessiva presunta di € 10.000,00 IVA compresa. 

 
4. Di impegnare e imputare la spesa di € 9.976,14  all’intervento 2080101 (cap. PEG. 9775 cod. P.F. 

U.2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2016 che presenta adeguata disponibilità di fondi. 
 
5. Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente viene imputata all’esercizio 2016, secondo quanto 

previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, quando ne è prevista 
l’esigibilità.  

 
6. Di trasmettere la presente determinazione, entro tre giorni dall’adozione, al Servizio Finanziario per il visto 

di regolarità contabile. 
 
7. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Prevenzione rischi della P.A.T.. 

 
8. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa la presentazione di ricorso:  

 al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104. 

 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199. 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI GESTIONALI 
F.to Stefano Moser 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Visto l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della presente 
determinazione (art. 19  T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L). 
 
Roveré della Luna, li 17.03.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Giorgio Silvestri 

_____________ 

 
               



  

 
 
 
******************************************************************************** 

 
 

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE PUBBLICATO  ALL’ALBO TELEMATICO 
 
DAL 18 marzo 2016  AL 28 marzo 2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Gallina dott.ssa Paola 
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