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Programma 4 Proponente SERVIZI TECNICI 

GESTIONALI 

Responsabile Geom. Stefano 

Moser 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI GESTIONALI 

 

Numero 26 T 3 dd. 30.01.2018 

 
OGGETTO:  Approvazione della contabilità finale dei lavori di somma urgenza relativi ai 

lavori di messa  in sicurezza della zona in localita’ Ocheni, a causa  caduta sassi. 

 
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.  
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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 Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha predisposto una perizia di stima, approvata 
con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici Gestionali nr. 210 d.d. 10.10.2017, 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 

 

Dato atto che in qualità di Responsabile dell’ufficio tecnico comunale ho effettuato la direzioni dei lavori 

in oggetto ed ho provveduto a presentare la contabilità finale degli stessi, realizzati dalla ditta sopra 
citata, dalla quale risulta: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO DA PERIZIA IMPORTO DA CONTABILITA’ FINALE 

LAVORI BASE D’ASTA 7.800,00 7.800,00 

   

SOMME A DISPOSIZIONE   

b) oneri fiscali I.V.A. 22% 1.716,00 1.716,00 

   

TOTALE SPESA  9.516,60 9.516,00 

 
Fatto presente che il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, ai fini della corresponsione del saldo, 

ha acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva.   

Dato atto che l’art. 184 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, 
“Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in 

materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme 
provinciali in materia di lavori pubblici, prevede testualmente: 

 

Art. 184 
Collaudo e certificato di regolare esecuzione 

 
1.    Le opere, i lavori pubblici o le forniture dei materiali necessari per la loro realizzazione eseguiti 

in economia, sono sottoposti a collaudo ovvero a verifica della regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 
25 della legge. 

2.    Nei casi di opere, lavori e relative forniture di importo non superiore a 50.000 euro, il visto del 
direttore lavori sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, apposto ai sensi dell'articolo 183, comma 2, 
tiene luogo del certificato di regolare esecuzione; con esso si ritengono altresì approvate e collaudate, 
senza ulteriori formalità, le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2010%20settembre%201993%2c%20n.%2026_983.aspx?zid=d93cdb65-e1af-4dcd-908d-d9bc4ad40eee
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2010%20settembre%201993%2c%20n.%2026_983.aspx


Determinazione n. 26/T3 dd. 30.01.2018 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005 

nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i 
prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati 
oggettivamente indispensabili alfine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento 
dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato. 
 

Dalla documentazione predisposta emerge che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte ed in 
conformità alle prescrizioni contrattuali ed è stato accertato dal direttore dei lavori la rispondenza degli 

stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonchè ai termini ed alle condizioni pattuite.  
Ritenuto pertanto che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere 

all’approvazione della contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza della zona in localita’ Ocheni –   

C.C. Roverè della Luna, realizzati dalla Ditta Peer Lorenz Kg con sede a Cortaccia (BZ), che hanno 
comportato una spesa pari a €. 7.800,00 + Iva 22%. 

Visti:  
- 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 

- 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; 

Considerato che, l’assunzione degli impegni di spesa deve tener conto del principio contabile della 
competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione della spesa all’esercizio in cui la stessa 

diviene esigibile; 
 

Vista la deliberazione giuntale n. 9 dd. 25.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018-2020. 

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 tutte le motivazioni espresse in premessa, il riepilogo della spesa sostenuta, 

come di seguito riportato, redatto dal geom. geom. Moser Stefano, per i lavori di messa in 
sicurezza della zona in localita’ Ocheni – C. C. Roverè della Luna, realizzati dalla Ditta Peer Lorenz 

Kg con sede a Cortaccia (BZ), che mette in evidenza uno stato finale complessivo pari ad € 
7.800,00 + Iva 22%: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO DA PERIZIA IMPORTO DA CONTABILITA’ FINALE 

LAVORI BASE D’ASTA 7.800,00 7.800,00 

   

SOMME A DISPOSIZIONE   

b) oneri fiscali I.V.A. 22% 1.716,00 1.716,00 

   

TOTALE SPESA  9.516,60 9.516,00 
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2. Di dare atto che i lavori, eseguiti dalla Ditta Peer Lorenz Kg con sede a Cortaccia (BZ), sono stati 
eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali ed è stato accertato dal 

direttore dei lavori la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonchè ai termini 

ed alle condizioni pattuite.  
 

3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 5.856,00 è stata 
impegnata con determinazione del Responsabile dei servizi tecnici gestionali nr. 166T58 d.d. 

18.08.2017  e trova imputazione alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macro Aggregato 02 
(cap. PEG 10052003 cod. P.F. U.2.02.01.09.012) del Bilancio di previsione 2018/2020, gestione 

residui 2017, che presenta adeguata disponibilità di fondi in termini di competenza e di cassa. 

 
4. Di liquidare e pagare a titolo di saldo la fattura elettronica n. 2/27 dd. 30.10.2017 della Ditta Peer 

Lorenz Kg con sede a Cortaccia (BZ), che evidenzia una spesa di € 4.800,00 + Iva 22%, per un 
totale complessivo di € 5.856,00, sulla quale il Direttore Lavori, Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale geom. Stefano Moser, ha apposto il visto, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, della L.P. 

10 settembre 1993, n. 26 e s.m, che tiene luogo del certificato di regolare esecuzione. 
 

5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, è stata imputata all’esercizio 2018, 
secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, 

quando ne è prevista l’esigibilità. 
 

6. 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. 
 

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

il visto di regolarità contabile. 
 

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 
Moser geom. Stefano 

 

 
 


