
 

COMUNE DI VALLARSA  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 225  del registro delibere                       Data   14 ottobre 2019  
 

 
OGGETTO:  lavori concernenti il recupero, la valorizzazione e la fruibilità delle opere della 

Grande Guerra sul territorio del Comune di Vallarsa. Approvazione della perizia di 
variante in corso d’opera n. 3.  ricognizione e liquidazione spese tecniche per 
redazione perizia di variante.  CUP: I22C13000090007, CIG: 67103850E2. 

 
 
L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di ottobre alle ore 17.30 nella sala delle 
riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale 
sull'Ordinamento dei Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

composta dai signori. 

   A.G.  A.I. 

PLAZZER MASSIMO Sindaco      
MARTINI ORNELLA Vicesindaco      
GIOS GEREMIA Assessore         
COSTA STEFANIA Assessore          
COBBE FABIO Assessore           
 
Assiste il Segretario comunale dott. CARLO PLOTEGHER 
 
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig.. 

 
PLAZZER MASSIMO 

 
nella sua qualità di  Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  
 



 
OGGETTO : lavori concernenti il recupero, la valorizzazione e la fruibilità delle opere della 

Grande Guerra sul territorio del Comune di Vallarsa. Approvazione della perizia di 
variante in corso d’opera n. 3.  ricognizione e liquidazione spese tecniche per 
redazione perizia di variante.  CUP: I22C13000090007, CIG: 67103850E2 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
con propria deliberazione n. 266 dd. 19 agosto 2011, veniva conferito allo Studio Arker 

Associati di Rovereto (TN) l’incarico per la redazione del progetto preliminare dei lavori 
concernenti il recupero, la valorizzazione e la fruibilità delle opere della Grande Guerra sul 
territorio della Vallarsa, dietro il pagamento di un corrispettivo quantificato in complessivi Euro 
5.616,00.= (IVA e CNPAIA incluse), come da preventivo di parcella pervenuto in data 17 agosto 
2011, sub n. 4146 di Prot. 

 
Con deliberazione giuntale n. 300 dd. 9 settembre 2011, veniva approvato in linea tecnica il 

suddetto progetto preliminare, nonché veniva autorizzato il Sindaco a presentare la domanda di 
contributo alla Soprintendenza per i beni architettonici della P.A.T. 

 
Con lettera di data 21 gennaio 2013, n. 419 di Prot., veniva inoltrata alla Soprintendenza per 

i Beni Architettonici ed Archeologici della P.A.T. l’istanza per l’ammissione a contributo ai sensi 
dell’art. 54 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 ed essa, con nota di data 18 aprile 2013 n. 
221567/S120-25.1-2013-25-MB-fs di Prot., pervenuta in data 19 aprile 2013  al n. 1913 di Prot., ha 
comunicato che con determinazione del proprio Dirigente n. 241 dd. 29 marzo 2013 era stata 
approvata la graduatoria che prevedeva l’inserimento in ordine prioritario di  
n. 21 domande e tra queste figurava anche il Comune di Vallarsa. 

 
Con deliberazione giuntale N.  333  di data  17.09.2013 veniva conferito agli architetti 

Piconese Luca e Schwachtje Giampaolo dello Studio Arker Associati di Rovereto (TN) l’incarico 
per la redazione sia del progetto definitivo che di quello esecutivo dei lavori concernenti il recupero, 
la valorizzazione e la fruibilità delle opere della Grande Guerra sul territorio della Vallarsa, dietro il 
pagamento di un corrispettivo scontato di netti Euro 15.773,67.-, oltre alle spese conglobate per 
l’importo di Euro 8.229,74.- e quindi per un costo complessivo di Euro 24.003,41.-, oltre all’IVA e 
CNPAIA, come si può evincere dal preventivo di parcella pervenuto in data 18 giugno 2013, n. 
3014 di Prot. e quindi per la spesa complessiva di Euro 30.205,89.-  imputata all’Intervento 
contrassegnato dal codice meccanografico N. 2.05.02.01  (ex  cap. 3151) rr.pp. 2013; 

 
Con deliberazione giuntale N.  334 di data 17.09.2013 veniva approvato lo schema di 

contratto di comodato da stipulare con i proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione degli 
interventi previsti. 

 
Con rep. n. 23/2013 atti privati, i contratti di comodato d’uso gratuito sottoscritti 

venivano registrati in data 17.09.2013. 
 
Con determinazione n. 883 di data 28 novembre 2013 la Soprintendenza per i Beni 

Architettonici ed Archeologici della P.A.T. concedeva al Comune di Vallarsa il contributo di Euro 
360.864,00 pari all’80% della spesa ammessa di Euro 451.079,39 per i lavori in parola; 

 



Con deliberazione giuntale n. 384 di data 14.10.2015 è stato approvato in linea tecnica il 
suddetto progetto definitivo dei lavori in parola redatto in data 31 agosto 2015 dagli architetti 
Piconese Luca e Schwachtje Giampaolo dello Studio Arker Associati di Rovereto, nell’importo 
complessivo di spesa - aggiornato ai sensi dell’art. 43 della L.P. 14/2014 sul “Contenimento del 
costo dei lavori pubblici” - di euro 434.350,80.=, di cui euro 307.803,13.= per lavori a base d’asta 
ed euro 126.547,67.= per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 
Con determinazione n. 1174 di data 4 novembre 2015 la Soprintendenza per i Beni 

Architettonici ed Archeologici della P.A.T. rideterminava il contributo concesso con 
determinazione n. 883 di data 28 novembre 2013, in Euro 322.838,00 pari all’80% della spesa 
ammessa ricalcolata di Euro 403.584,09; 

 
Con deliberazione giuntale n. 127 di data 29.8.2016 è stato approvato il suddetto progetto 

esecutivo dei lavori concernenti il recupero, la valorizzazione e la fruibilità delle opere della Grande 
Guerra sul territorio del Comune di Vallarsa, redatto in data 30 novembre 2015 dagli architetti 
Piconese Luca e Schwachtje Giampaolo dello Studio Arker Associati di Rovereto e consegnato in 
data 19.01.2016 con n. 207 di prot., nonchè le relative integrazioni consegnate in data 20.5.2016 
con n. 2806 di prot., per una spesa complessiva di progetto di Euro 434.350,80.=, di cui euro 
315.862,36.= per lavori a base d’asta, comprensivi anche degli oneri per la sicurezza, ed euro 
118.488,44.= per somme a disposizione dell’Amministrazione, e precisamente: 

 

A) Lavori a base d'asta    

 A1) - Soggetti a ribasso    €       295.862,36 

 A2) - Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso  €         20.000,00  

 Totale lavori a base d'asta    €       315.862,36 

       

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione  

 B1) Imprevisti    €          9.200,00  

 
B2) Spese progettazione e    di 
Direzione Lavori    €        44.400,00  

 
B3) Spese Direttore Operativo 
Geologo    €          2.900,00  

 B4) Spese coord.sicurezza    €        12.600,00  

 

B5) Rilievi, accertamenti e 
indagini per verifiche 
precantiere e analisi  spec.    €          2.585,52  

 B6) IVA  10% su A) + B1)   €        32.506,23  

 
B7) Oneri previd. e 
fiscali   su  B2,B3,B4,B5   €        14.296,69  

 Totale somme a disposizione    €      118.488,44  
       

 TOTALE GENERALE (A+B)  €       434.350,80 
 
Con deliberazione giuntale n. 225 di data 30.5.2016 è stato disposto di appaltare i predetti 

lavori stabilendo l’affidamento a cottimo fiduciario dei lavori in economia ai sensi dell’art. 52 della 
L.P. 10 settembre 1993, n. 26 col criterio del prezzo più basso, mediante massimo ribasso di cui 
all’articolo 16 comma 3 della L.P. 2/2016, nonché  ai sensi dell’art. 178 Regolamento di attuazione 
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9 84/Leg,, ed autorizzando la consegna anticipata ai sensi dell’art. 46 
della L.P.26/93 per le ragioni di urgenza di espletamento delle relative procedure d’appalto, per le 
motivazioni d’urgenza legate alla realizzazione dell’opera, sia per ragioni di rispetto dei termini di 



rendicontazione del contributo; 
 

Con nota ns. prot.n. 6307 di data 28 novembre 2016 l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e 
Contratti ha comunicato che con verbali di gara del Servizio Appalti di data 27 ottobre 2016 e di 
data 23 novembre 2016, l’associazione temporanea di impresa MAK COSTRUZIONI SRL con 
sede a Lavis (Tn) e SO.CO.MET SPA con sede in Nervesa della Battaglia (Tv), risulta affidataria 
dei lavori in oggetto per un importo contrattuale di euro 289.326,46 comprensivo degli oneri della 
sicurezza. 

 
Con deliberazione giuntale n. 331 d.d. 14/12/2016 è stata approvata la variante n.1 per sola 

modifica del quadro economico riepilogativo dell’opera a seguito delle procedure di affidamento e a 
lavori non ancora consegnati, redatta dall’Ufficio Tecnico comunale in data 28 novembre 2016, 
data la necessità di recuperare il ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicatrice per integrare 
spese tecniche (in particolare per il collaudo statico originariamente non previsto), imprevisti, e 
relativi oneri fiscali nelle somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico 
dell’opera, nonché per prevedere una piccola somma per l’esecuzione di lavori in diretta 
amministrazione, nell’importo complessivo di spesa (rimasto inalterato) di euro 434.350,80.=, di 
cui euro 289.326,46.= per lavori a base d’asta ed euro 145.024,34.= per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, e precisamente: 
 

A) Importo lavori:    

 Lavori soggetti a ribasso    €       295.862,36 

 Ribasso offerto (8,969%)  €       - 26.535,90 

 A1) Lavori al netto del ribasso     €       269.326,46 

 A2) Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso  €         20.000,00  

 Importo contrattuale lavori    €       289.326,46 

       

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:  

 B1) Imprevisti    €        27.500,00  

 B2) Lavori diretta amministrazione    €          5.386,97  

 
B3) Spese progettazione, coord. sicur. 
prog., Direzione Lavori, collaudi    €        48.200,00  

 B4) Spese Direttore Operativo Geologo    €          2.000,00  

 B5) Spese coord.sicurezza esec.    €        10.200,00  

 
B6) Rilievi, accertamenti e indagini per 
verifiche precantiere e analisi  spec.    €          2.585,52  

 B7) IVA  10% su A)+ B1)+ B2)   €        32.221,34  

 
B8) Oneri previd. e 
fiscali   su  B3,B4,B5,B6   €        16.930,51  

 Totale somme a disposizione    €      145.024,34  
       

 TOTALE GENERALE (A+B)  €      434.350,80 
 

Con deliberazione giuntale n. 244 d.d. 12/09/2017 è stata approvata la perizia suppletiva e di 
variante in corso d’opera n.1 datata luglio 2017, pervenuta in data 28 luglio 2017 con prot.n. 3690, 
redatta dal direttore dei lavori arch. Sandro Aita nell’ambito dei Lavori concernenti il recupero, la 
valorizzazione e la fruibilità delle opere della Grande Guerra sul territorio del Comune di 
Vallarsa, all’interno della spesa complessiva originaria di € 434.350,80, di cui netti € 309.059,30 



per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 125.291,50 per somme a disposizione dell’amministrazione, 
così distinta: 

 

  
VARIANTE 1 

in corso d’opera 
 A) LAVORI   

  LAVORI soggetti a ribasso (escluso sic.) 317.539,41 

 Ribasso offerto (8,969%) -28.480,11 

A1 LAVORI al netto del ribasso 289.059,30 

 A2 ONERI PER LA SICUREZZA  
(non soggetti a ribasso) 

20.000,00 

  A TOTALE NETTO LAVORI 309.059,30 

     
  B) SOMME A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE:   

 B1 Imprevisti 3.730,05 

B2 Lavori in diretta Amministrazione: 
- spostamento contatore e. esistente: 
€ 377,12 
- verifica  procedure per bonifica bellica a Forte Parmesan: € 5.000,00 

5.377,12 

    
B3 Spese di Progettazione, Coordinamento Sicur. prog., Direzione Lavori, 

collaudi  
48.200,00 

B4 Spese Direttore operativo geologo 2.000,00 

B5 Spese per Coordinatore della sicurezza esecutiva 10.200,00 

B6 Rilievi, accertamenti e indagini per verifiche precant. e analisi 
specialistiche 

2.585,52 

B7 Spese Tecniche 1^ Variante e Perizia in corso d’opera 3.000,00 

B8 I.V.A. 10% su A+B1 31.278,94 

B9 Oneri previdenziali e fiscali su B2+B3+B4+B5+B6+B7 18.919,87 

 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  125.291,50 

       TOTALE A + B                                                       €  434.350,80 

 
Con deliberazione giuntale n. 130 d.d. 16/05/2018 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d’opera 
n.2 datata aprile 2018, pervenuta in data 17aprile 2018 con prot.n. 1925, redatta dal direttore dei lavori arch. Sandro 
Aita nell’ambito dei Lavori concernenti il recupero, la valorizzazione e la fruibilità delle opere della Grande Guerra 
sul territorio del Comune di Vallarsa, all’interno della spesa complessiva originaria di € 434.350,80, di cui netti € 
309.282,64 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 125.068,16 per somme a disposizione dell’amministrazione, così 
distinta: 
 

  
VARIANTE 2 in 

corso d’opera 
 A) OPERE A BASE D'ASTA   

  LAVORI  soggetti a ribasso (escluso sic.) 316.398,88 

  Ribasso offerto (8,969%) -28.377,82 

A1 LAVORI al netto del ribasso 288.021,06 

 A2 ONERI PER LA SICUREZZA  
( non soggetti a ribasso) 

21.261,58 

A TOTALE OPERE A BASE D'ASTA  
(LAVORI + SICUREZZA)  

309.282,64 

     
  B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  



 B1 Imprevisti + ribasso di gara 190,52 

 B2 Lavori in diretta Amministrazione: 
 - spostamento contatore e.e. esistente: 
€ 377,12 
- Bonifica bellica a Forte Parmesan         € 4.750,00 
- Pannelli illustrativi in “dibond” a Forte Matassone  € 340,00 
- Traduzione per testi pannelli illustrativi € 300,00  

5.767,12 

B3 Spese Progettazione, Coordinamento Sicur. prog., Direzione Lavori, 
collaudi 

48.200,00 

B4 Spese Direttore operativo geologo 2.000,00 

B5 Spese per Coordinatore sicur. esecutiva 10.200,00 

B6 Rilievi, accertamenti e indagini per verifiche precant. e analisi 
specialistiche 

2.585,52 

B7 Spese Tecniche 1^ Variante e Perizia in corso d’opera  3.000,00 

B8 Spese Tecniche 2 ^ Variante e Perizia in corso d’opera  2.500,00 

B9 I.V.A. 10% su A+B1 30.947,32 

B10 Oneri previdenziali e fiscali su B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8  19.677,68 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  125.068,16 

       TOTALE A+B 434.350,80 

 

Rilevato che in corso lavori, l’arch. Sandro Aita, Direttore dei Lavori dell’opera in oggetto, 
comunicava la necessità di modificare ulteriormente alcune lavorazioni per l’opera in parola, 
chiedendo all’amministrazione comunale di Vallarsa l’autorizzazione a predisporre una terza perizia 
di variante nell’importo complessivo di spesa autorizzato. 

Infatti, durante il corso dei lavori sono emerse delle specifiche necessità impreviste ed 
imprevedibili, tra cui anche lavori di carattere urgente che l’Amministrazione comunale ha ritenuto 
valutare positivamente, il cui differimento avrebbe creato successivi malfunzionamenti e maggiori 
oneri. 

In particolare, nel capitolo 2 della relazione tecnica della perizia di variante in corso d’opera 
n. 3, il Direttore dei Lavori recita che si rendono necessarie le seguenti variazioni: 

“ Si premette anzi tutto che le modifiche riguardano esclusivamente i lavori a base d’asta a 
“Forte Corno Battisti”, in quanto i lavori a “Forte Matassone” sono già stati ultimati in data 
05.06.2018 ed i lavori a “Forte Parmesan” sono stati ultimati in data 27.07.2018.  

1.1 Riapertura parziale e centinatura della galleria italiana sommitale  

Come meglio esposto nella la relazione illustrativa del progetto di Variante architettonica N. 3 
autorizzata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali con Determinazione del dirigente n. 617 d.d. 
24/07/201, alla fine delle varie considerazioni emerse negli incontri fra L’Amm.ne Appaltante, la 
Direzione Lavori, l’Impresa e la stessa Soprintendenza B.C., si è addivenuti alla scelta di effettuare 
in questa sede la riapertura della galleria italiana e di renderla agibile solo per il tratto iniziale (il 
possibile collegamento con la camerata austriaca previo la messa in sicurezza dei massi pericolanti 
in corrispondenza della “strettoia” sarà valutato più avanti, anche con eventuale finanziamento 
suppletivo). 



Il sistema di centinatura nella galleria sarà pressoché analogo a quello previsto dal progetto 
originario, con pilastrini verticali costituiti da due profilati a “L” 130x650 accoppiati mediante 
apposita bullonatura, con architrave superiore a doppia inclinatura (anziché semicircolare) 
giuntata centralmente sul colmo. Le varie centine sono fra loro collegate con un trave in legno 
posto nella zona di colmo e/o con altri profilati metallici. All’estradosso delle centine è poi prevista 
la posa di un tavolato ligneo a protezione della caduta di sassi dal soffitto. 

L’importo di spesa stimato per tale interventi, è di € 9.728,88.  

1.2 Manufatto in cls. e pietrame per ingresso galleria sommitale   

In corrispondenza della “fossa” di accesso alla galleria sommitale sarà creato una sorta di vano 
atto a sostenere le pareti laterali da franamenti. Il “vano” di ingresso alla galleria sarà eseguito 
completamente in muratura. Nella parte inferiore si prevede di realizzare delle contromurature di 
consolidamento dei fianchi di scavo, con getto di cls. e pietrame, leggermente armato e con idonei 
inghisaggi di barre d’acciaio con ancorante epossidico per l’ancoraggio alla roccia; nella parte 
superiore si procederà con modalità analoghe, con getto sul perimetro del manufatto provvisorio in 
legno esistente (che fungerà da casseratura e che verrà rimosso nel corso dei lavori), in modo da 
ottenere ad opere ultimate una superficie a vista delle pareti in cls “grezzo. 

La copertura del vano si prevede sia realizzata con una voltina ad arco ribassato, in cls e pietrame 
superiore a vista, opportunamente raccordata al terreno adiacente (o altra soluzione da 
concordare direttamente con la Soprintendenza B.C.). 

L’importo complessivo per tale manufatto comporta una spesa di € 8.381,37. 

1.3 Recinzione con montanti a “T”  e cordini metallici 

All’estradosso della voltina di copertura come sopra descritta ed all’estremità della stessa è 
previsto un tratto di recinzione metallica a protezione delle cadute dall’alto verso il basso, 
costituita da paletti a “T” verniciati al naturale e cordini metallici orizzontali zincati passanti 
(analoga  a quella utilizzata per la protezione delle bocche di accesso a Forte Parmesan). 

La spesa prevista è di € 558,46.  

1.4 Scaletta di accesso alla galleria sommitale 

Congiuntamente alle opere di cui sopra, per consentire ai visitatori l’accesso alla galleria 
dall’esterno, saranno realizzati alcuni gradini in lamiera posti all’inizio della zona scavata ed una 
rampa di scale metallica appena dopo il pianerottolo in cls preesistente. La scala sarà in lamiera 
bugnata o stirata con colorazione ferro ruggine al naturale e si rende necessaria in quanto la quota 
di calpestio della galleria si trova a circa -3,20 ml. rispetto al terreno di campagna esterno.  

La spesa prevista risulta di c.a € 953,50.  

1.5 Non esecuzione intervento di consolidamento camerata austriaca 

In considerazione della scelta operata di riaprire la galleria sommitale dall’esterno solo 
parzialmente, senza   il collegamento con la camerata austriaca (v. p.to 2.1), si prevede in questo 
lotto di lavori di non eseguire alcun intervento di consolidamento del soffitto della camerata stessa 
(originariamente previsti con centinature costituite da pilastri e travature in profilati metallici 
zincati e verniciati). 



Considerando la sommatoria di costo degli interventi di cui ai precedenti p.ti 2.1-2.2-2.3-2.4 (€ 
19.622,21), rispetto agli interventi autorizzati con la 2^ Perizia di Variante per il consolidamento 
della galleria sommitale e della camerata austriaca (€ 29.093,51), ne deriva una minore spesa di 
circa € 9.470,00.  

Tale importo viene tuttavia completamente assorbito dai seguenti ulteriori interventi affini e di 
completamento previsti.  

1.6 Cancellata in acciaio corten 

In fondo alla galleria sommitale riaperta, dopo il portale n. 3, verrà installata una cancellata in 
acciaio corten, smontabile, delle dimensioni di circa cm. 143xh200, per impedire ai visitatori il 
prosieguo del percorso nella parte di galleria non percorribile in sicurezza. 

L’importo di spesa previsto è di € 436,67. 

1.7 Nuovo cancello in acciaio corten 

Considerato che nella camerata austriaca non saranno effettuati interventi di consolidamento, per 
impedire ai visitatori di accedere a questa zona pericolante provenendo dalla parte opposta ovvero 
dalla galleria che proviene dal pozzo della carrucola, si prevede l’installazione di un cancello 
metallico. Il cancello sarà posizionato a circa 15/18 m. dalla camerata austriaca, fin dove la 
galleria si presenta discretamente libera ed accessibile e sarà realizzato in acciaio corten ad 
elementi verticali, con caratteristiche analoghe a quelli realizzati a Forte Parmesan.  

L’importo di spesa preventivato è di € 457,59.  

1.8 Scaletta alla marinara su pozzo della carrucola 

In corrispondenza del pozzo della carrucola si prevede di installare una nuova scaletta alla 
marinara (tipo “ferrata”, omologata) in acciaio metallico zincato, opportunamente adattata in 
opera, in sostituzione dei “cavallotti” attuali infissi singolarmente nella roccia, che si presentano 
fatiscenti e di non facile utilizzo da parte dei visitatori.  

La spesa prevista è di € 4.904,75. 

1.9 Integrazione percorsi con gradini metallici 

Il progetto originario autorizzato prevede la pulizia del piano di calpestio delle gallerie e dei 
percorsi interni al Forte, con sgombero di detriti e materiale franato. In alcuni tratti le gallerie 
sono tuttavia di difficile percorrenza a causa della pendenza molto ripida  e per il fatto che i 
gradini originari in tali punti sono andati quasi completamente distrutti. Queste zone  riguardano 
in particolare i tratti in adiacenza alla targa “37a Minatori” (per circa 15 m.) ed alla targa “ 127a 
Compagnia Zappatori” (per circa 8 m.). In questi tratti, ove sono presenti ancora alcuni ferri 
infissi nel terreno che servivano a supporto dei gradini originari e che se possibile saranno 
riutilizzati, si prevede di posare dei nuovi gradini in lamiera zincata stirata antiscivolo, forata. I 
gradini saranno costituiti da solo pedata della larghezza di c.a 90 cm, posati singolarmente in 
opera secondo le esigenze. 

La maggior spesa prevista per questi interventi è di circa € 6.267,44. 

1.10 Tabelle segnaletiche informative in formato “A3” 



In corrispondenza delle varie bocche di accesso al Forte e/o comunque nelle zone appositamente 
individuate dalla D.L. e dall’Ammne. Appaltante, verranno poste delle tabelle informative in 
formato A3 (o maggiore, se necessario), realizzate in “dibond” e fissate su supporto metallico in 
corten, riportanti il segnale triangolare di pericolo “caduta massi”, con relativa scritte “attenzione 
caduta sassi, accesso alle gallerie a proprio rischio e pericolo !” e altre indicazioni necessarie, in 
lingua italiana, inglese, tedesco. 

La spesa complessiva prevista è di € 1.358,15. 

1.11 Bacheca in corten 

Nella zona in prossimità dell’altare (o altra zona da concordare con l’Amm.ne appaltante) è 
prevista l’installazione di una bacheca predisposta per l’apposizione di pannelli informativi. Sarà 
realizzata in acciaio corten, con dimensioni di c.a cm 155xh110 oltre le gambe di supporto (ovvero 
misure compatibili definite sul posto) e montanti infissi direttamente nella roccia o in appositi 
plintini in c.a. 

La spesa prevista è di € 920,05. 

 

1.12 Pannelli illustrativi in “dibond” dim. 70x100 cm 

Come accennato al p.to precedente, sulla bacheca metallica saranno applicati n. 2 pannelli 
illustrativi / informativi in “dibond” delle dimensioni di cm. 70x100. Altri due pannelli delle stesse 
dimensioni saranno inoltre installati all’interno della galleria sommitale. 

La spesa prevista, compresa dello studio grafico, impaginazione e stampa  è di € 1.823,13. 

1.13 Nolo elicottero di portata fino a kg. 1.400 

A seguito della scelta operativa di effettuare il manufatto d’ingresso alla galleria sommitale in 
muratura, si è optato per la soluzione di trasportare il calcestruzzo in loco mediante l’utilizzo di 
elicottero. Per tale interventi risulta necessario utilizzare un elicottero di maggior portata  (kg 
1.400) rispetto a quello già in capitolato. 

La spesa prevista, compresa anche del trasporto delle centine metalliche, è di € 5.138,39. 

1.14 Rilievo 3D galleria  sommitale   

Lo corso autunno si è provveduto alla parziale riapertura dell’ingresso della galleria sommitale di 
Corno Battisti (operando dall’esterno), sgomberandola da massi e materiali rocciosi presenti. 
Dopo un primo tratto di evidente conformazione nella sua disposizione verso la parte sottostante 
delle gallerie, si è rilevata la presenza di due portali in cemento, quello aperto e libero verso Sud e 
quello ortogonale verso Est, ostruito da massi di modesta dimensione; oltre il portale già libero è 
presente un tratto di galleria (circa 3 metri) con un grosso masso (circa 0,7 mc) sospeso 
superiormente e incastrato su tre spigoli, in posizione precaria; poco oltre uno stretto pertugio 
(50xh40 cm) consente di visionare il proseguimento della galleria, ostruita in quel punto da altri 
massi (meno pericolanti ma frutto di cedimento della volta e parete sinistra), aprendo la vista verso 
una parte ampia di galleria a 90° c.a verso destra, che conduce direttamente alla “Camerata 
Austriaca”.  



Al fine di valutare le reali dimensioni e quote delle gallerie, dei massi presenti, delle quote assolute, 
ecc. e per poter meglio valutare la prosecuzione dei lavori e selezionare le scelte che di fatto sono 
state poi messe in campo (in relazione soprattutto al grosso masso pericolante e alla strettoia di cui 
sopra), è stato necessario effettuare un rilievo della galleria scavata con sistema fotografico 
digitale e georeferenziato/GPS assemblando poi detto rilevo con quello del progetto originario. 

La spesa per tale rilievo fotogrammetrico è di € 2.417,96. 

1.15 Non esecuzione impianto di illuminazione  e pannelli fotovoltaici 

Di concerto con l’Amm.ne comunale e la Associazione Pasubio 100anni, si è deciso di non 
realizzare l’impianto di illuminazione in origine previsto  e conseguentemente di non installare 
neppure i pannelli fotovoltaici.  

La minore spesa derivante risulta di - € 16.003,18. 

1.16 Non esecuzione di restauro dei manufatti lignei e reperti 

Considerato che la camerata austriaca non verrà in questa sede dei lavori resa praticabile, anche  
il restauro dei manufatti lignei e dei reperti esistenti all’interno della stessa non verrà ovviamente 
effettuato, stante la difficoltà del loro recupero materiale. 

La conseguente minore spesa è di - € 9.118,88. 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1.17 Aumento di spesa per fornitura e posa di N. 3 pannelli illustrativi in “dibond” a Forte 
Matassone aventi maggior dimensioni 

Le dimensioni dei pannelli illustrativi installati presso il “punto informativo” a Forte Matassone 
(N. 3 pannelli, compreso stampe), realizzati dalla ditta “d.divisionezenith”, sono di cm. 90x168 e 
non di  cm 90x140 come inizialmente previsto. Il relativo importo di spesa risulta quindi essere 
complessivamente aumentato da € 340,00 a € 440,00, con una maggiorazione di € 100,00.  

L’intero intervento non è peraltro soggetto all’applicazione dell’aliquota IVA. 

1.18 Non esecuzione lavoro di traduzione testi e didascalie pannelli informativi a Forte 
Matassone 

La spesa per la traduzione dei testi e delle didascalie dalla lingua italiana alla lingua 
tedesco/inglese, da apporre sui pannelli informativi a Forte Matassone sopramenzionati, già 
autorizzata in sede di Perizia di Variante in corso d’opera N. 2, è stata invece sostenuta 
direttamente dalla Associazione Pasubio 100 anni con altri finanziamenti esterni al presente 
progetto. 

La relativa minore spesa è quindi di € 300,00. 

1.19 Progettazione grafica pannelli informativi a Forte Matassone 

Per la progettazione grafica e l’impaginazione dei medesimi pannelli informativi, al fine di ottenere 
un risultato ottimale e consono all’importanza del luogo, è stato necessario affidarsi ad un 
operatore specializzato nel settore, quale lo studio “designfabrik”.   



La spesa per tale prestazione risulta di € 400,00, oltre CNPAIA e IVA. 

1.20 Restauro targa “Ferdinando Urli” 

Si prevede il restauro conservativo in laboratorio della targa alla memoria del Ten. “Ferdinando 
Urli”, i cui resti erano già stati ritrovati negli anni addietro si presume nell’ambito del Corno 
Battisti e che sono attualmente custoditi presso la sede dell’Associazione Pasubio 100 anni. Il 
restauro sarà realizzato con la seguente metodologia: 

- rilievo di tutti i frammenti ritrovati con mappatura su carta da lucido per lo studio di 
eventuali integrazioni di cornice e lettere 

- consolidamento dei frammenti 

- incollaggio dei pezzi, in piccole porzioni e applicazione sul retro di tela sintetica per dare 
maggiore stabilità ai diversi spessori che devono essere rimaneggiati nell’ultima fase di 
fissaggio con resina epossidica e inserimento ove necessario di perni in vetroresina 

- stesura su cassero preventivamente attrezzato, di maltina di sacrificio alleggerita e 
collocazione dei pezzi (l’ausilio di ponti di ancoraggio con resina adesiva bicomponente) 
nella loro sede desunta dalla mappatura 

- applicazione di biocida ad ampio spettro e successiva rimozione dell’attacco biologico 

- pulitura del supporto con soluzioni debolmente basiche 

- posizionamento del manufatto su pannello con struttura alveolare a nido d’ape rivestito da 
tessuto in fibra di vetro bidirezionale di adeguate dimensioni 

- Realizzazione di intonaco di finitura steso a livello sulle fessure e sottolivello per le lacune 
più estese, con materiali di granulometria e colore simile all’originale  

- Documentazione fotografica di tutte le fasi di intervento 

- Relazione finale 

Dopo le operazioni di restauro una copia della targa la targa sarà rimessa in opera sul Corno 
Battisti, nella sua posizione originaria, con adeguato supporto di fissaggio, mentre l’originale  sarà 
mantenuta  presso il Museo della Guerra di Rovereto ovvero in altro loco congiuntamente 
concordato fra la D.L., l’Amm.ne appaltante e l’Associazione Pasubio 100anni. 

 La spesa prevista per questo intervento è di € 1.900,00.  

1.21 Spese Tecniche 

Nelle somme a disposizione viene prevista un importo complessivo di € 7.600,00 per spese tecniche 
aggiuntive.  

Tale importo comprende l’importo di € 6.500,00 per la redazione della Perizia di variante in corso 
d’opera N. 3, l’importo di € 300,00 per la Relazione di verifica delle scariche atmosferiche 
relativamente alle nuove opere da realizzarsi sul Corno Battisti e l’importo di € 800,00 per la 
Relazione di calcolo strutturale di variante, necessaria a seguito delle modifiche apportate sulla 
galleria sommitale a Corno Battisti (diversa “conformazione” centine metalliche e manufatto 
d’ingresso in muratura) e per il “punto informativo” in corten a Forte Matassone.  



1.22 Imprevisti e oneri fiscali  

A seguito delle modifiche ed integrazioni sopra esposte relativamente alle opere a base d’asta ed 
alle somme a disposizione dell’Amm.ne, si provvede ovviamente ad adeguare i relativi importi degli 
imprevisti e degli oneri previdenziali e fiscali”. Ecc… 

 

Il direttore lavori, ai sensi dell’art. 51 della L.P. 26/93 e dell’art. 27 della L.P. n. 2/16, ha 
quindi proceduto a redigere la perizia di variante in corso d’opera n. 3 di data 8 agosto 2019 e 
pervenuta in data 9 agosto 2019 con prot.n. 4254, all’interno della spesa complessiva di € 
434.350,80.  di cui netti € 298.413,11.  per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 135.937,69. per 
somme a disposizione dell’amministrazione. 

Tale variante in corso d’opera n. 3 comporta una riduzione dei lavori a base d’asta affidati alla 
A.T.I. tra le ditte MAK Costruzioni S.r.l. e So.Co.Met. S.p.A. (oneri per la sicurezza compresi) di - 
€ 10.869,53 (€ 298.413,11 - 309.282,64) oltre l’IVA di legge, rispetto all’importo contrattuale di 2a 
Variante in corso d’opera, pari ad una riduzione percentuale del 3,51 %. 

Complessivamente le variazioni apportate sono contenute entro l’importo complessivo del 
progetto approvato e non comportano il supero del 6/5 dell’importo contrattuale originario. 
L’incremento  complessivo (1a, 2a e 3a Variante) rispetto all’importo contrattuale originario risulta 
infatti di € 9.086,65 (€ 298.413,11 – 289.326,46), pari ad un incremento percentuale del 3,14 %., 
inferiore al quinto d’obbligo. 

Per quanto attiene le previsioni giuridico normative si sottolinea che le variazioni del contratto 
trovano codifica nell'ambito dell'art. 27 della L.P. 2/2016. 

 

La variante in parola trova fondamento nel comma 2, lettera b) dell’art. 27 della L.P. 9 marzo 
2016 n. 2, in quanto soddisfa le condizioni previste dal citato comma ed in particolare: 

“- risulta impraticabile un cambiamento del contraente a causa della specificità delle 
lavorazioni e della impossibilità, a causa della ristrettezza degli spazi lavorativi, di prevedere la 
presenza contemporanea di più imprese; 

- l’aumento di prezzo stimato non eccede il 50% del valore iniziale, rimane anzi contenuto al 
di sotto del limite del 15%; 

- le modifiche al progetto non erano prevedibili nella fase di preparazione della gara come 
illustrato; 

- la natura del contratto rimane la stessa, rimanendo invariate l’oggetto del contratto e le 
tipologie delle lavorazioni. Non cambiano in modo sostanziale le categorie dei lavori di progetto”.   

 

Specificatamente l'art. 27, comma 2, lettera f) della sopra citata normativa consente la 
modifica del contratto, senza una nuova procedura d'appalto, “in ogni caso, senza la necessità di 
verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le 
seguenti condizioni: 



1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per 
cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o 
al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In ogni caso di più 
modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive 
modifiche; 

2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.” 

 
Per queste motivazioni si ritiene che i lavori relativi alla variante n. 3 in parola possono essere 

affidati tramite trattativa diretta alla ditta appaltatrice in quanto il valore delle modifiche introdotte 
dalla presente perizia di variante è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 15 per 
cento del valore iniziale del contratto ed in generale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dal 
comma 2 lettera f) dell’art. 27 della L.P. 02/16. 

 
E’ stato predisposto dal Direttore dei Lavori lo schema di atto di sottomissione n. 3 e il 

verbale di concordamento nuovi prezzi n.4, col quale sono stati formulati n. 12 Nuovi Prezzi, 
determinati secondo i criteri di seguito elencati: N.P. 41, 42 e 51 con il criterio di riferimento 
all’elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento; N.P. 43÷50 e n. 52 con il criterio dell’analisi 
prezzi. 

 
La ditta appaltatrice delle opere in oggetto - associazione temporanea di impresa MAK 

COSTRUZIONI SRL con sede a Lavis (Tn) e SO.CO.MET SPA con sede in Nervesa della 
Battaglia (Tv), ha firmato lo schema atto di sottomissione N.3 con il quale si ridetermina il nuovo 
importo di contratto pari a complessivi € 298.413,11. oltre I.V.A., di cui € 21.261,58. per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Per effetto dei lavori di variante N.3, il termine per portare a compimento le lavorazioni viene 

prorogato di 50 giorni. 
 
Si rende pertanto necessario assumere il presente provvedimento in relazione all'urgenza di 

completare le opere. 
 

Si precisa che per la presente perizia suppletiva di variante in corso d’opera n. 3, sono stati 
acquisiti i seguenti nuovi pareri ad integrazione di quelli a suo tempo ottenuti per il progetto 
originario e per la prima variante in corso d’opera:  

1) ai sensi dell’art. 94 c. 4 e art. 95 c. 8 L.P. 4 agosto 2015 n.15, attestazione di conformità 
presentata dal D.L. dott. arch. Sandro Aita, con la quale il suddetto professionista abilitato attesta: 
“la conformità agli strumenti urbanistici, la conformità al regolamento edilizio vigente, il rispetto 
delle norme in materia di sicurezza e igienico sanitarie”, per le lavorazioni previste nella suddetta 
perizia di variante in corso d’opera n. 3. 

2) Determinazione del dirigente della Soprintendenza dei B.C. N. 617 d.d. 24/07/2019, è 
stata approvato con le seguenti prescrizioni: 

A) vengano concordate con il funzionario incaricato della Soprintendenza per i Beni 
culturali, Ufficio beni architettonici, la finitura e cromia delle opere in ferro previa idonea 
campionatura e i dettagli esecutivi ecc…..; 

B) si concordi inoltre il luogo del posizionamento della targa “Ferdinando Urli” 



3) determinazione n. 809 di data 26 settembre 2019 di autorizzazione al progetto di recupero, 
valorizzazione e fruibilità delle opere della Grande Guerra sul territorio della Vallarsa - variante - 
in località Forte Corno Battisti, p.f. 12459/1 C.C. Vallarsa. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ”Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio” art. 21, com. 4, con le seguenti prescrizioni ritenute 
indispensabili per la salvaguardia delle caratteristiche storico-artistiche del bene tutelato: 

A per quanto attiene la configurazione geometrica della copertura dell'ingresso alla 
galleria, come modificata nella presente variante, si preveda un profilo piano e non arcuato 
in modo da rendere riconoscibile e distinguibile l'intervento contemporaneo concordando 
con il funzionario incaricato della Soprintendenza per i beni culturali i dettagli esecutivi e la 
finitura dei getti, in particolare nella definizione degli elementi di bordo, del nuovo manufatto 
previa predisposizione di elaborati esecutivi di dettaglio ed idonee campionature. 
Nell'eventualità si valutasse la necessità di rivestire la copertura venga utilizzato un materiale 
coerente con la recinzione metallica; 

B per quanto riguarda la recinzione metallica gli eventuali elementi necessari per il loro 
sostegno non dovranno emergere dal suolo e ne andrà concordato in cantiere l'idoneo 
sviluppo, data l'asperità del sito; 

C ove non ancora ottemperate si richiamano le prescrizioni contenute nel 
provvedimento di autorizzazione di cui alla determinazione della Soprintendenza per i 
beni culturali n. 617 di data 24 luglio 2019 

 

Vista la Legge Provinciale n. 2 di data 9 marzo 2016 “Regolamento 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. Modificazione della legge provinciale sull'energia 
2010”; 

 
vista la Legge Provinciale n. 26 di data 10 settembre 1993 e ss.mm.ii., così come modificata 

dalla Legge provinciale di data 15 dicembre 2004, n. 10, e il relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.P. Di data 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. Che disciplina l'appalto di opere 
pubbliche; 

 
visto il D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell’art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L); 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999 N. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 4/L); 

Vista la L.P. 23/90 e ss.mm. nonchè il relativo regolamento di attuazione approvato con 
D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991; 

Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 ; 

 



Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex 
art. 184 del  codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ex 
art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 2 
di data 30 marzo 2001; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 

1) di approvare ai sensi dell’art. 51 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e dell’art. 27, comma 2, 
lettere b) ed f) della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, per le motivazioni espresse in premessa, la 
perizia di variante in corso d’opera n. 3 di data 8 agosto 2019 e pervenuta in data 9 agosto 
2019 con prot.n. 4254, redatta dal direttore dei lavori arch. Sandro Aita nell’ambito dei 
Lavori concernenti il recupero, la valorizzazione e la fruibilità delle opere della Grande 
Guerra sul territorio del Comune di Vallarsa, all’interno della spesa complessiva originaria 
di € 434.350,80.  di cui netti € 298.413,11.  per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 
135.937,69. per somme a disposizione dell’amministrazione, integrata con la relazione di 
verifica protezione scariche atmosferiche pervenuta in data 4 settembre 2019 prot.n. 4586 
redatta dall’ing. Guido Borsi, nonché integrata con l’aggiornamento della relazione di 
calcolo e tavole grafiche delle opere strutturali pervenute in data 27 settembre 2019 prot.n. 
4990 redatte dall’ing. Gabriele Baldo, così distinta:  

  
QUADRO ECONOMICO di CONFRONTO 

 

  PROGETTO 
VARIANTE 1 
a lavori non 
consegnati 

VARIANTE 1 
in corso 
d’opera 

VARIANTE 2 
in corso 
d’opera 

VARIANTE 3 
in corso 
d’opera 

 OPERE A BASE D'ASTA       

 LAVORI  soggetti a ribasso (escluso sic.)) 295.862,36 295.862,36 317.539,41 316.398,88 304.458,40 

  Ribasso offerto (8,969%)  -26.535,90 -28.480,11 -28.377,82 -27.306,87 

A1 LAVORI al netto del ribasso  269.326,46 289.059,30 288.021,06 277.151,53 

A2 ONERI PER LA SICUREZZA  
(non soggetti a ribasso) 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 21.261,58 21.261,58 

A  TOTALE OPERE A BASE D'ASTA  
(LAVORI + SICUREZZA) 

315.862,36 289.326,46 309.059,30 309.282,64 298.413,11 

         
  SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE: 
     

 B1 Imprevisti + ribasso di gara 9.200,00 27.500,00 3.730,05 190,52 34,97 

 B2 Lavori in diretta Amministrazione: 
- Spostamento contatore e.e. esistente: 
- Bonifica bellica a Forte Parmesan: 
- Pannelli illustrativi in “dibond” a Forte 
Matassone: 

 5.386,97  
377,12 

5.000,00 
 
 

 
377,12 

4.750,00 
 

340,00 

 
377.12 

4.750,00 
 

440,00 



- Traduzione per testi pannelli illustrativi: 
- Progettazione grafica e impaginazione 
pannelli illustrativi: (compreso CNPAIA)  
- Restauro targa “Ferdinando Urli”                                                                      

 
 

300,00 0.00 
 

416,00 
       1.900,00 

B3 Spese Progettazione, Coordinamento 
Sicur. prog., Direzione Lavori, collaudi 

44.400,00 48.200,00 48.200,00 48.200,00 48.200,00 

B4 Spese Direttore operativo geologo 2.900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

B5 Spese per Coordinatore sicur. esecutiva 12.600,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 

B6 Rilievi, accertamenti e indagini per 
verifiche precant. e analisi specialistiche 

2.585,52 2.585,52 2.585,52 2.585,52 2.585,52 

B7 Spese Tecniche 1a Variante e Perizia in 
corso d’opera 

  3.000,00 3.000,00 3.000,00 

B8 Spese Tecniche 2a Variante e Perizia in 
corso d’opera 

   2.500,00 2.500,00 

B9 - Spese Tecniche 3a-4 a Variante architett. 
e 3a Perizia in corso d’opera  
- Relazione di verifica scariche 
atmosferiche 
- Relazione calcoli strutturali di variante  

    
 
 
 

6.500,00 
 

          300,00 
 

          800,00 
B10 I.V.A. 10% su A+B1 32.506,23 32.221,34 31.278,94 30.947,32 29.844,81 

B11 Oneri previdenziali e fiscali su 
B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9 

14.296,69 16.930,51 18.919,87 19.677,68 22.089,27 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 118.488,44  145.024,34 125.291,50 125.068,16 135.937,69 

        TOTALE A+B 434.350,80 434.350,80 434.350,80 434.350,80 434.350,80 

 

2) di dare atto che la suddetta perizia di variante in corso d’opera n.3 relativa ai Lavori 
concernenti il recupero, la valorizzazione e la fruibilità delle opere della Grande Guerra sul 
territorio del Comune di Vallarsa, è composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnico-descrittiva 
- Computo metrico estimativo 
- Verbale concordamento nuovi prezzi n. 4 
- N. 9 schede di Analisi prezzi  
- Schema atto di sottomissione n. 3 
- Quadro comparativo di raffronto variante N. 3 
- elaborati grafici 
- Attestazione di conformità ai sensi art. 94 c. 4 e art. 95 c. 8 L.P. 2015 N. 15 
- relazione di verifica protezione scariche atmosferiche redatta dall’ing. Guido Borsi 
- relazione di calcolo e tavole grafiche delle opere strutturali redatte dall’ing. Gabriele Baldo; 
 

3) di dare atto che dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere espresso sulla 
suddetta perizia di variante in corso d’opera n.3 dei “Lavori concernenti il recupero, la 
valorizzazione e la fruibilità delle opere della Grande Guerra sul territorio del Comune di 
Vallarsa”, dalla Soprintendenza per i Beni Culturali, con prot.n. S120/2019 – 0467691 di data 
25 luglio 2019, nostro prot.n. 4179 pervenuta il 6 agosto 2019, nonché nella determinazione n. 
809 di data 26 settembre 2019 Soprintendenza per i Beni Culturali nostro prot.n. 4995 pervenuto 
il 28 settembre 2019; 
 

4) di dare atto che per effetto dei lavori di variante N.3, il tempo utile per portare a compimento le 
lavorazioni viene prorogato di 50 giorni; 

 
5) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n.4 che prevede complessivamente n. 12 

nuovi prezzi sui quali è stato applicato il ribasso d’asta; 



 
6) di affidare i lavori di variante, all’associazione temporanea di impresa MAK COSTRUZIONI 

SRL con sede a Lavis (Tn) e SO.CO.MET SPA con sede in Nervesa della Battaglia (Tv), 
appaltatrice delle opere in oggetto, rideterminando il nuovo importo di contratto a complessivi € 
298.413,11. oltre IVA, di cui € 21.261,58 per oneri della sicurezza; 

 
7) di approvare lo schema dell’atto di sottomissione N. 3, già sottoscritto dalla ditta appaltatrice 

delle opere in oggetto; 
 
8) di provvedere alla stipula del relativo atto di sottomissione, dando atto che l’affidamento dei 

lavori di variante all’impresa avverrà successivamente mediante ordine di servizio della 
Direzione lavori; 

 
9) di liquidare le SPESE TECNICHE relative alla redazione della perizia di variante in corso 

d’opera n. 3 nell’importo di netti € 6.500,00 (oltre cnpaia ed iva) spettante al dott. arch. Sandro 
Aita per la redazione della Perizia di variante in corso d’opera N. 3 come da preventivo di 
parcella prot.n. 5231 di data 9 ottobre 2019 dando atto che che di tale somma sono già stati 
corrisposti anticipatamente netti € 500,00 (oltre cnpaia ed iva) e che ovviamente sono già stati 
saldati i corrispettivi richiesti per le spese tecniche relative alle precedenti perizie di variante n. 
1 e 2; nonché di liquidare l’importo di € 300,00 (oltre cnpaia ed iva) all’ing. Guido Borsi per la 
Relazione di verifica delle scariche atmosferiche relativamente alle nuove opere da realizzarsi 
sul Corno Battisti come da preventivo di parcella prot.n. 4586 del 4 settembre 2019, nonchè di 
liquidare l’importo di € 800,00 (oltre cnpaia ed iva) all’ing. Gabriele Baldo per la Relazione di 
calcolo strutturale di variante, necessaria a seguito delle modifiche apportate sulla galleria 
sommitale a Corno Battisti spettante come da preventivo di parcella di data  2 settembre 2019 
prot. n. 4531; 

 
10) di dare atto che la spesa complessiva di euro 434.350,80.- risulta essere già impegnata per euro 

429.242,21.- con imputazione all’Intervento contrassegnato dal codice meccanografico N. 
2050201 (ex cap. 3151) imp.395/13 (del bilancio di previsione 2013)-imp295/16-imp327/16 
(del bilancio 2016) e imp.102/17 (del bilancio 2017) e per euro 5.108,59 all’intervento 
contrassegnato dal codice meccanografico  2.01.05.01 (ex cap. 3140) imp.104/17 (del bilancio 
2017); 

 
11) di dare tuttavia atto che la liquidazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui alla 

L.136/010, secondo cui l’affidatario assume a proprio carico l’adempimento degli obblighi 
concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti 
bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 
12) di dare altresì atto che qualora la transazione inerenti alla presente operazione venisse eseguita 

in difformità da quanto sopra, il Comune di Vallarsa procederà, a mente dell’art. 1456 c.c., alla 
immediata risoluzione di diritto del rapporto; 

 
13) di dare atto che l’obbligo di pubblicazione di apposito avviso della modifica contrattuale di cui 

all’art. 27 comma 3 della L.P. 2/2016 è assolto con la pubblicazione del presente provvedimento 
sul sito istituzionale del Comune; 

 
14) di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 183 3° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
 



15) di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 c. 5) 
del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.01.1971 n. 1199. 

 

 
 

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



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         IL SINDACO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   
  arch. Massimo Plazzer                              dott. Carlo Plotegher  

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene 
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 23 ottobre 2019 - per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.  Carlo Plotegher 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma 
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 

 
Il Segretario Comunale 

Dott. Carlo Plotegher 
 
 

 
La presente deliberazione è: 
 
o Dichiarata immediatamente esecutiva, ex Art. 183 4° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018. 
 

o Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Carlo Plotegher 

 
 
 

 


