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Programma 4 Proponente SERVIZI TECNICI 
GESTIONALI 

Responsabile STEFANO geom. 
MOSER 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI GESTIONALI 
 

Numero 210 T 81 DD 10.10.2017 

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

MESSA  IN SICUREZZA DELLA ZONA IN LOCALITA’ OCHENI, A CAUSA  CADUTA SASSI. 
 CIG: ZD220126DC 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI GESTIONALI 
Premesso che:  

 
a causa delle copiose piogge e grandinate durante il periodo di ferragosto si è verificato un evento franoso in 

prossimità della località Ocheni, in particolare dalla montagna del Comune di Roverè della Luna vi è stata una 

caduta di sassi sulla p.f. 1362/1 C.C. Mezzocorona, di proprietà del Signor Kaswalder Pietro, sita al confine 
della strada S.P. 90 Destra Adige sul C.C. di Mezzocorona. 

A seguito dello smottamento, con relativa caduta massi dalla montagna in prossimità della strada provinciale 
S.P. 90, il sottoscritto Stefano Moser, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,  ha segnalato la situazione 

di pericolo al Servizio Geologico, alla Stazione Forestale di Mezzolombardo 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 emerso che sul luogo interessato dalla caduta sassi vi è dell’altro materiale, 

depositatosi nella parte superiore della zona colpita, a rischio di ulteriore scivolamento in presenza di nuove 
possibili precipitazioni. 

Detto materiale che potrebbe franare è stato ritenuto potenzialmente più pericoloso, in quanto rischierebbe di 
invadere la sede stradale della S.P. 90 Destra Adige, unica arteria viaria di collegamento tra i Comuni di Roverè 

della Luna e Mezzocorona. 

Allo scopo in data 18.08.2017 ho provveduto a redigere un verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 53 
della L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm., dichiarando la necessità di intervenire tempestivamente a rimuovere il 

materiale al fine di tutelare la pubblica incolumità da pericoli derivanti dalla situazione sopradescritta. 
Il verbale  di somma urgenza,  con nota prot. n. 5040 dd. 18.08.2017, 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 Ocheni, ai sensi della L.P. 01.07.2011 nr. 9. 
Richiamata la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici Gestionali n. 166T58 d.d. 18.08.2017, con 

la quale veniva approvata una perizia sommaria di spesa dei lavori di rimozione del materiale in oggetto, 
quantificando l’importo presunto di € 10.000,00. 

Vista la nota dd. 11.09.2017 prot. n. S033/2017/4889802/21.6 del Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T., ns. 

prot. 5494, con la quale è stato trasmesso il verbale si sopraluogo ed accertamento relativo alla situazione 
riscontrata da Tecnico provinciale incaricato, che ha stimato in presunti € 9.750,00 l’importo necessario per 

fronteggiare la situazione di pericolo, fermo restando che la quantificazione definitiva dell’ammontare della 
spesa avverrà con il provvedimento di concessione del contributo. 

Fatto presente che, per scongiurare ulteriori crolli dalla parete rocciosa, è stata contattata direttamente la Ditta 
Peer Lorenz Kg con sede a Cortaccia (BZ), esperta nel settore, la quale si è resa disponibile ad intervenire 

tempestivamente per liberare la zona prospiciente la strada provinciale 90 Destra Adige dal materiale franato. 

Rilevato che, dopo il primo intervento si è reso necessario provvedere alla messa in sicurezza della zona 
sovrastante, asportando  dell’ulteriore materiale con camion e sistemando l’area circostante, al fine di evitare 

ulteriore cadute di sassi presso la strada provinciale.  
Dato atto che, da una analisi dei costi per eseguire detti lavori di somma urgenza e liberare la zona dal 

materiale roccioso già accumulatosi da parte della Ditta Peer Lorenz Kg con sede a Cortaccia (BZ) , al fine di 

scongiurare ulteriori scivolamenti verso la strada provinciale, il sottoscritto geom. Stefano Moser, in qualità di 
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Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha predisposto la perizia che si allega che evidenzia le seguenti 
risultanze: 

 
LAVORI 

 

carico e asporto del 
materiale con camion 

 
ore 32,00 

 
€ 85,00/ora 

 
€ 2.720,00 

sistemazione e 
rifacimento terreno 
con escavatore 

 
 
ore 30,00 

 
 
€ 73,00/ora 

 
 
€ 2.190,00 

utilizzo pala gommata 
con operatore 

 
ore 40,00 

 
€ 72,25/ora 

 
€ 2.890,00 

   
TOTALE 

 
€ 7.800,00 

  IVA 22% € 1.716,00 

  TOTALE COMPL. € 9.516,00 

 

QUADRO ECONOMICO 
 

LAVORI (comprensivi di 
oneri sicurezza) 

  
€ 

 
7.800,00 

    

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

    

    

IVA 22%  €  1.716,00 

    

TOTALE  € 9.516,00 

 

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. 
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). 

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 Ocheni di Roverè 
della Luna, che evidenzia un costo pari a € 9.516,00, di cui € 7.800,00 per lavori e € 1.716,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione. 
 

Visti:  

- la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m., recante la “disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei 
beni della Provincia Autonoma di Trento”, e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 

22.05.1991 n. 10-40/Leg. e s.m,. 
- la L.P. 09.03.2016, n. 2, avente ad oggetto il “recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della 
direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: 

disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge 

provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990”. 
- la L.P. 26 dd. 10 settembre 1993 e ss.mm, e il relativo Regolamento di attuazione,  approvato con D.P.G.P. 

11 maggio 2012 n. 9-84/Leg 
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli appalti” e il Decreto Legislativo n. 56 del 19 

aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 



  

- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 
(DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni 

introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla 
legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 

15 dicembre 2015 n. 31; 

-  il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 

4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge 
regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22; 

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 37 di data 21.12.2000 

e modificato con deliberazioni consiliari n. 9 di data 30.03.2010, n. 7 dd. 16.04.2014 e n. 25 d.d. 30.11.2016 
esecutive, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

Vista la deliberazione giuntale n. 15 dd. 21.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019. 

Visto il vigente Statuto comunale.  
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 183 che regola l’impegno di spesa. 

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la perizia  dei lavori di somma urgenza, a mia firma, 

redatta ai sensi dell'art. 53, comma 1 della L. P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss. mm, relativa alla messa 

in sicurezza della zona in prossimità della località Ocheni, interessata dal crollo di materiale roccioso dalla 
montagna sovrastante del Comune di Roverè della Luna, affidati tempestivamente alla Ditta Peer Lorenz 

Kg con sede a Cortaccia (BZ), che evidenzia la seguente spesa: 
 

QUADRO ECONOMICO 
 

LAVORI (comprensivi di 
oneri sicurezza) 

  
€ 

 
7.800,00 

    

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

    

    

IVA 22%  €  1.716,00 

    

TOTALE  € 9.516,00 

 

2. Di dare atto che i lavori necessari per rimuovere il materiale urgentemente al fine di evitare ulteriori 
scivolamenti dello stesso sulla strada provinciale, sono stati eseguiti dalla Ditta Peer Lorenz Kg con sede 

a Cortaccia (BZ). 
 

3. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, 

dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010  
- indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente; 

- indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte 
dell'Ente 

- indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso. 

 
4. Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà 

sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di 
legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o 

comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 
 

5. Di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Servizio Prevenzione rischi della P.A.T., e 

per conoscenza al Servizio Gestione Strade e al Servizio Geologico della P.A.T.. 
 

6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata impegnata con determinazione 
del Responsabile dei servizi tecnici gestionali nr. 166T58 d.d. 18.08.2017 alla Missione 10, Programma 

05, Titolo 2, Macro Aggregato 02 (cap. PEG 10052003 cod. P.F. U.2.02.01.09.019) del Bilancio di 



  

previsione 2017/2019 per l’esercizio finanziario 2017, che presenta adeguata disponibilità di fondi in 
termini di competenza e di cassa. 

 
7. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, è stata imputata all’esercizio 2017, 

secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, quando ne 

è prevista l’esigibilità. 
 

8. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei 
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio di cui ai commi 

466 e seguenti dell’art. 1 della L. 232/2016. 
 

9. Di attestare, ai sensi dell’art. 153, comma 5, dell’art. 183, commi 5,6,7,8,9, e 9-bis del D.Lgs n. 267/2000 
e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 

4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la 
presente determinazione, dando atto che l’affidamento in oggetto risulta finanziato con trasferimenti in 

conto capitale da imprese, registrati in entrata al titolo 4, tipologia 03, categoria 1200 (cap PEG 

40000205). 
 

10. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, 
dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010  

- indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente; 

- indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte 
dell'Ente 

- indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso. 
 

11.  Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà 
sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di 

legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o 

comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 
 

12.  Di trasmettere la presente determinazione, entro tre giorni dall’adozione, al Servizio Finanziario per il visto 
di regolarità contabile. 

 

13.   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 Moser geom. Stefano 
 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della presente 
determinazione (art. 153, comma 5, del  T.U.E.LL. approvato con D.Lgs. 267 dd. 18.08.2000). 

 

Roveré della Luna, 10.10.2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  Giorgio Silvestri 

 
 

 

 
 

 



  

ADEMPIMENTO AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA L.R. 13 DICEMBRE 2012 N. 8 E DALL’ ART. 31 BIS DELLA L.P. 30 NOVEMBRE 
1992 N. 23, INTRODOTTO DALL’ARTICOLO 32 DELLA L.P. 27 DICEMBRE 2012 N. 25 – PER IMPORTI SUPERIORI AD € 
1.000,00 
 

BENEFICIARIO Ditta Peer Lorenz Kg, con sede a Cortaccia (BZ), 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA P.IVA 02637040219 

IMPORTO ASSEGNATO € 7.800,00 + Iva 22%. 

NORMA O TITOLO DELL’ATTRIBUZIONE sistema della trattativa privata diretta, ai sensi del 
combinato disposto dei commi 2) lett. h) e 4 dell’art. 21 
della L.p. 23/90 e ss.mm., 

FUNZIONARIO RESPONSABILE Responsabile Ufficio Tecnico Comunale geom. Stefano 
Moser 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO Trattativa privata 

 

 
 

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

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE PUBBLICATO  ALL’ALBO TELEMATICO 
 

DAL 11.10.2017   AL 21.10.2017 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Gallina d.ssa Paola 
 

 

 

 

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

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Lì,  11.10.2017  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to  Gallina dott.ssa Paola 
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