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IL SEGRETARIO COMUNALE
L SECRETÈR DE COMUN

F.to dott. Luigi Chiocchetti
Codice Univoco Ufficio:
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CUP: //
CIG: //
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Paolo Rizzi)
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OGGETTO: Spostamento della strada della Val San ARGOMENT: Spostèr la strèda de la Mont de Poza e
Nicolò e di realizzazione del nuovo
fèr sù n pènt nef su la pp.ff. 1866,
ponte sulle pp.ff. 1866, 1867/1, 2005/1,
1867/1, 2005/1, 2478/2, 2481/1 tel
2478/2, 2481/1 in C.C. Pozza di Fassa.
C.C. de Poza. Aproazion del projet
Approvazione progetto esecutivo.
esecutif.
-

-

-

-

-

-

-

PREMESSO che:
con Legge Regionale del 31 ottobre 2017 n. 8, è
stato istituito a far data dal 1° gennaio 2018, il
nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan,
mediante la fusione dei Comuni di Vigo di Fassa
e Pozza di Fassa;
ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata L.R. n.
8/2017, il nuovo ente è subentrato nella titolarità
di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le
situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni
di origine di Pozza di Fassa – Poza e Vigo di
Fassa – Vich;
a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 210 del 25/09/2018, pubblicata
nella G.U. – 1a Serie Speciale – Corte
Costituzionale n. 47 del 28/11/2018 e sul B.U.R.
n. 49 del giorno 6/12/2018, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della L.R. n. 8/2017
nelle parti in cui utilizza la denominazione «Sèn
Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San
Giovanni di Fassa-Sèn Jan», a far data dal giorno
7/12/2018 (compreso), la nuova denominazione
del Comune è: Comune di San Giovanni di FassaSèn Jan;
PREMESSO altresì che:
in data 29 aprile 2014 in loc. “La Meta” – “Sora
Garneté” si è innescata una frana dovuta al disgelo
ed alle abbondanti precipitazioni. Il fenomeno ha
mosso circa 40 mc di materiale roccioso, una
parte è caduta a valle sulla sede stradale della Val
S. Nicolò, un’altra parte si è fermata lungo il
versante, mentre la parte più consistente è rimasta
in equilibrio precario minacciando l’incolumità di
coloro che transitavano a valle della zona
interessata;
a seguito di questa situazione, era stato redatto in
data 5 maggio 2014 un verbale di somma urgenza
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della L.P.
26/1993 e ss.mm.;
tale verbale è stato trasmesso via pec al Servizio
Prevenzione Rischi della PAT;
il 23 maggio 2014 il tecnico incaricato del
Servizio Prevenzioni Rischi, ha effettuato il
sopralluogo
richiesto
per
la
verifica
dell’ammissibilità ai benefici di cui all’art. 37
della L.P. 9/2011 dei lavori di somma urgenza
sopraindicati;
il verbale di sopralluogo e di accertamento
predetto nella “Tipologia intervento previsto”
recita testualmente “… per l’intervento definitivo
di messa in sicurezza della zona, consistente nello
spostamento della strada e la realizzazione di un
nuovo ponte per l’accesso alla val S. Nicolò si
rimanda ad un intervento in prevenzione che

-

DIT DANTFORA che:
co la Lege Regionèla n. 8 dai 31 de otober del
2017 l’é stat metù en esser, a tachèr dal 1m de
jené del 2018, l nef Comun de Sèn Jan dò la
fujion anter i Comuns de Poza e Vich;

-

aldò de l’art. 3, coma 1, de la medema L.R. n.
8/2017 l nef Ent l’é doventà l titolèr de duc i bens
mòboi e no mòboi e de duta la situazions
giuridiches atives e passives di Comuns che l’era
dant de Poza e Vich;

-

aldò de la sentenza de la Cort Costituzionèla n.
210 dai 25/09/2018, publichèda te la G.O. – 1a
serie spezièla – Cort Costituzionèla n. 47 dai
28/11/2018 e tel B.O.R. n. 49 dai 6/12/2018, che
l’à declarà la ilegitimità costituzionèla de la L.R.
n. 8/2017 te la pèrts olache vegn durà l’inom
“Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan” empede chel de
“San Giovanni di Fassa-Sèn Jan”, a tachèr dai
7/12/2018 (tout ite), l’inom nef del Comun l’é:
Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

-

-

-

-

DIT DANTFORA amò che:
ai 29 de oril del 2014 tel lech “La Meta” –
“Sora Garneté” l’é vegnù jù na meta per via che
l’aea seghità a sdravarir e se desgiacèa l teren.
Se à moet via apresciapech 40 mc de materièl da
sasc: na pèrt la é ruèda su la strèda che mena te
la Mont de Poza, n’autra pèrt la é restèda su per
la riva e la pèrt più grana la manacèa de sutèr
jù, con gran pericol de chi che passèa sotite;
per via de chesta situazion l’é stat enjignà, ai 5
de mé del 2014, n verbal de lurieres da fèr de
prescia aldò de l’art. 53 de la L.P. 26/1993 e
s.m.;
chest verbal l g’é stat manà tras PEC al Servije
Prevenzion Risesc de la PAT;
ai 23 de mé del 2014 l tecnich enciarià dal
Servije Prevenzion Risesc l’à fat l soralech che
g’era stat domanà per zertèr se se podea se
emprevaler di contribuc aldò de l’art. 37 de la
L.P. 9/2011 per i lurieres de gran prescia desche
dit sunsora;
l verbal de soralech e de zertament soradit, te la
“Sort de intervent pervedù” l disc: “... per
l’intervent definitif che serf a meter en segureza
la zona e che l perveit de spostèr la strèda e
enjignèr n pent nef per jir te la Mont de Poza,
vegn conscidrà de meter en esser n intervent de
prevenzion da cordèr coi Servijes de

dovrà essere concordato con i relativi Servizi”;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 222
del 30 dicembre 2014, è stato affidato all’ing.
Thomas Amplatz l’incarico relativo alla redazione
del rilievo strumentale e del progetto definitivo
per la risistemazione fluviale e idraulica, con
spostamento del ponte del tratto del Rio S. Nicolò
in località Vidor, nei pressi del Ristorante
Soldanella, p.ed. 704 in C.C. Pozza di Fassa,
giusta Rep. n. 1560 del 28 aprile 2015;
- l’ing. Amplatz ha consegnato al protocollo
comunale in data 3.6.2015 al n. 4926 un progetto
definitivo in prevenzione in merito ai lavori di cui
all’oggetto;
- con nota del 19 agosto 2015 il Servizio Bacini
Montani della PAT comunicava a codesta
Amministrazione che, a seguito dell’incontro di
data 10.8.2015, per verificare le strutture
provinciali coinvolte, le possibili ipotesi di
finanziamento per la messa in sicurezza di un
tratto di strada della Val S. Nicolò, anche sulla
base della proposta progettuale redatta dall’ing.
Amplatz, proponeva all’ex Comune di Pozza di
Fassa di sviluppare un progetto, o meglio, un
intervento di più ampio respiro sul tratto di rio S.
Nicolò compreso tra la loc. Vidor e la briglia
filtrante prossima alla ex segheria, al fine di
ridurre il pericolo idrogeologico. Inoltre, il
predetto Servizio si impegnava ad inserire nei
prossimi programmi lavori, gli interventi di
adeguamento del tracciato del rio San Nicolò e di
realizzare le conseguenti opere idrauliche;
- l’ing. Thomas Amplatz, a seguito di detta
comunicazione, in data 23.9.2015 presentava al
protocollo comunale sub n. 8370 degli elaborati
planimetrici con sovrapposizione della mappa
catastale con individuazione delle singole
proprietà, dell’orto-foto e del rilievo topografico
utili per un confronto sulle scelte da condividere
con i vari soggetti interessati;
- a seguito di incontri intercorsi e agli sviluppi
concordati con il Servizio Bacini Montani della
PAT,
è
intenzione
dell’Amministrazione
proseguire il percorso progettuale intrapreso per
addivenire ad un progetto di ampio respiro;
- pertanto, con deliberazione della Giunta comunale
di Pozza di Fassa n. 104 del 7 settembre 2017 è
stato conferito all’ing. Thomas Amplatz della
Larsech Engineering S.r.l con sede a Vigo di
Fassa (TN), l’incarico di aggiornamento del
progetto definitivo e redazione del progetto
esecutivo, giusta Convenzione Rep. n. 1724 del 15
settembre 2017;
- con determinazione del Segretario comunale n.
112 dell’8 settembre 2017 è stato affidato al dott.
geol. Stefano Piccioni dello Studio di Geologia e
Geotecnica di Trento l’incarico professionale per
la redazione di una perizia geologica e geotecnica;
- con determinazione del Segretario comunale n.
113 dell’8 settembre 2017 è stato conferito all’ing.

-

referiment”;
co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 222
dai 30 de dezember del 2014 g’é stat dat sù la
encèria a l’enj. Thomas Amplatz de fèr jù l relief
strumentèl e l projet definitif de comedament del
ruf e idraulich col spostèr l pent sul Ruf de
Ruacia te Vidor, apede l Restorant Soldanella p.
ed. 704 tel C.C. de Poza, aldò del contrat Rep. n.
1560 dai 28 de oril del 2015;

-

l’enj.Amplatz l’à consegnà te protocol de Comun
ai 3.6.2015 al n. 4926 n projet definitif de
prevenzion per i lurieres spezifiché sunsora;

-

co la letra dai 19 de aost del 2015 l Servije per la
Èghes da Mont de la PAT l metea en consaputa
chesta Aministrazion che, dò la scontrèda dai
10.8.2015, per zertèr la strutures provinzièles da
tor ite, la ipoteses de finanziament per meter en
segureza n tòch de la strèda de la Mont de Poza,
ence aldò de la proponeta de projet enjignèda da
l’enj. Amplatz, l ge metea dant al Comun de Poza
de svilupèr n projet, o miec n intervent, più gran
sul tòch del Ruf de Ruacia anter Vidor e la
gradela per filtrèr l paz enlongia la veia sia, a na
moda da smendrèr l pericol idrogeologich. Amò
apede l Servije en costion l se tolea l’empegn de
meter ite, anter i lurieres en previjion, i intervenc
de comedament de l’alveis del Ruf de Ruacia e
chi per enjignèr la operes idrauliches aldò;

-

l’enj. Thomas Amplatz, dò chesta comunicazion,
ai 23.9.2015 l consegnèa te protocol de Comun
sub n. 8370 la planimetrìes con sorapeà la mapes
del Cataster, olache l segnèa sù la desvaliva
proprietèdes, la orto-fotografìes e l relief
topografich, a na moda da poder envièr via n
confront e troèr fora soluzions da spartir con duc
i sogec enteressé;
dò la desvaliva scontrèdes e la azions cordèdes
col Servije de la Èghes da Mont de la PAT,
l’Aministrazion l’à dezedù de jir inant col
program envià via a na moda da ruèr a n projet
che tole ite dut l raion enteressà;
per chest, co la deliberazion de la Jonta de
Comun de Poza n. 104 dai 7 de setember del
2017, g’é stat dat sù a l’enj. Thomas Amplatz del
studie Larsech Engineering S.r.l., con senta te
Vich (TN), la encèria de ajornèr l projet definitif
e enjignèr l projet esecutif, aldò de la
Convenzion Rep. n. 1724 dai 15 de setember del
2017;
co la determinazion del Secretèr de Comun n.
112 dai 8 de setember del 2017 g’é stat dat sù al
dr geol. Stefano Piccioni del Studie de Geologìa
e Geotecnica da Trent la encèria profescionèla
de enjignèr na perizia geologica e geotecnica;
co la determinazion del Secretèr de Comun n.
113 dai 8 de setember del 2017 g’é dapò stat dat

-

-

-

-

Paolo Rizzi della Larsech Engineering S.r.l.
l’incarico del coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione (CSP) dei lavori in parola;
- in data 26 settembre 2017, giusta prot. n. 7471
l’ing. Amplatz ha consegnato il progetto definitivo;
- in data 29 settembre 2017 la Commissione edilizia
dell’ex Comune di Pozza di Fassa ha rilasciato il
parere sulla conformità urbanistica, il quale
recitava: “le opere risultano in contrasto con la
destinazione urbanistica di zona”;
- il dott. geol. Stefano Piccioni ha depositato al
protocollo comunale in data 13 novembre 2017
sub. n. 8769 la relazione geologica e geotecnica
del progetto in questione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici e Patrimonio n. 119 dell’8 ottobre
2018 è stato affidato all’ing. Thomas Amplatz
l’incarico di effettuare un rilievo topografico con
stesura di tipo di frazionamento atto ad individuare
il percorso della strada della Val S. Nicolò
modificato con il progetto in prevenzione in fase di
approvazione per i lavori di risistemazione fluviale
e idraulica con spostamento del ponte del tratto del
rio S. Nicolò in località Vidor, in quanto per la
realizzazione delle opere oggettivate, occorre
preliminarmente acquisire le aree di proprietà
dell’ASUC di Pozza di Fassa;
- pertanto, in data 6 novembre 2018 è stato
presentato all’Ufficio del Catasto di Cavalese (TN)
il Tipo di Frazionamento redatto dall’ing. Thomas
Amplatz ed approvato in data 29 novembre 2018
con il n. 453/2018 nel quale vengono descritte
precisamente le suddivisioni particellari che
vengono effettuate;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del
14
novembre
2018
è
stata
rilasciata
l’autorizzazione in deroga agli strumenti di
pianificazione, ai sensi dell’art. 97 della L.P. 4
agosto 2015 n. 15, per le opere di realizzazione “di
un nuovo ponte sul rio San Nicolò, la sistemazione
idraulica del tratto d’alveo a monte, nonché la
demolizione del guado e del ponte esistenti in loc.
Garneté-Vidor e la rettifica della viabilità
stradale”, come da progetto a firma dell’ing.
Amplatz agli atti, previa pubblicazione all’albo
telematico del Comune di apposito avviso
avvenuta in data 28 settembre 2018, giusta prot. n.
9817, e rimasto in pubblicazione per 20 giorni
entro i quali non sono pervenute osservazioni;
- con deliberazione n. 71 di data 27 dicembre 2018
del comitato A.S.U.C. di Pozza di Fassa avente ad
oggetto la “permuta di terreni con il Comune di
San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, finalizzata alla
realizzazione delle opere di riordino idraulico e
paesaggistico dell’area Garneté-Vidor mediante la
realizzazione di un nuovo ponte sul Rio S. Nicolò,
la sistemazione idraulica del tratto d’alveo a
monte, nonché la demolizione del guado e del
ponte esistenti e la rettifica della viabilità”, la quale

-

-

-

sù a l’enj. Paolo Rizzi del studie Larsech
Engineering S.r.l. la encèria de coordenèr la
segureza endèna che vegnìa fat l projet (CSP) di
lurieres en costion;
ai 26 de setember del 2017, sub prot. n. 7471,
l’enj. Amplatz l’à consegnà l projet definitif;
ai 29 de setember del 2017 la Comiscion de
frabica de l’ex Comun de Poza l’à dat jù l parer
dintornvìa la conformità urbanistica, olache l’é
scrit: “i lurieres i é en contrast co la destinazion
urbanistica de raion”;
l dr geol. Stefano Piccioni l’à consegnà te
protocol de Comun ai 13 de november del 2017
sub n. 8769 la relazion geologica e geotecnica
del projet en costion;
co la determinazion del Responsabol del Servije
Lurieres Publics e Patrimonie n. 119 dai 8 de
otober del 2018 g’é stat dat sù a l’enj. Thomas
Amplatz la encèria de fèr n relief topografich e
de enjignèr l frazionament per troèr fora l
percors de la strèda de la Mont de Poza, mudà
col projet de prevenzion, che l’é dò che l vegn
aproà, per i lurieres de comedament del ruf e
idraulics col spostèr l pent sul Ruf de Ruacia te
Vidor, ajache per poder fèr chisc lurieres ge vel
se enjignèr dantfora i terens de la Frazion de
Poza;

-

per chest, ai 6 de november del 2018, g’é stat
portà dant a l’Ofize del Cataster de Ciavaleis
(TN) l Frazionament enjignà da l’enj. Thomas
Amplatz e aproà ai 29 de november del 2018 col
n. 453/2018, olache vegn spezificà inout la
spartijons te partizeles che l’é stat fat;

-

co la deliberazion del Consei de Comun n. 38 dai
14 de november del 2018 l’é stat dat fora
l’autorisazion en deroga ai strumenc de
pianificazion, aldò de l’art. 97 de la L.P. dai 4 de
aost del 2015, n. 15, en cont di lurieres per
enjignèr “n pent nef sul Ruf de Ruacia, comedèr
dal pont de veduda idraulich l tòch de alveis più
en ite e tor demez l passaje sul ruf e l pent veie te
Garneté – Vidor, col mudament del percors de la
strèda”, aldò del projet enjignà da l’enj. Amplatz
e consegnà anter i documenc de Comun, dò la
publicazion te l’albo telematich del Comun de
l’avis de referiment metuda en esser ai 28 de
setember del 2018 prot. n. 9817, publicà per 20
dis alalongia te chi che no l’é ruà osservazions;
co la deliberazion n. 71 dai 27 de dezember del
2018 del Comitat de la Frazion de Poza,
dintornvìa “barat de terens col Comun de Sèn
Jan – per poder fèr i lurieres de comedament
idraulich e paesajistich del raion de Garneté –
Vidor co l’enjignèr n pent nef sul Ruf de Ruacia,
comedèr dal pont de veduda idraulich l tòch de
alveis più en ite e tor demez l passaje sul ruf e l
pent veie, col mudament del percors de la
strèda”, che la é sotmetuda a la permiscion del

-

è subordinata all’acquisizione del Servizio
Autonomie Locali della PAT per quanto riguarda
l’estinzione dell’uso civico delle particelle che
saranno cedute al Comune di San Giovanni di
Fassa-Sèn Jan, richiesta che, allo stato attuale è già
stata inoltrata al predetto Servizio;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 28 dicembre 2018, è stata approvata l’operazione
di permuta con l’ASUC di Pozza di Fassa
finalizzata alla realizzazione delle opere in parola
sulla base del Tipo di Frazionamento suddetto;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 31 dicembre 2018, è stato approvato a tutti gli
effetti, il progetto definitivo dei lavori in parola,
acclarante l’importo di € 510.378,57- di cui €
341.338,35- per lavori a base d’asta comprensivo
degli oneri per la sicurezza pari ad € 9.450,00- ed €
169.040,22per
somme
a
disposizione
dell’Amministrazione;

Servije Autonomìes Locales de la PAT per chel
che vèrda la descancelazion del derit de
vejinanza de la partizeles che ge vegnarà zedù al
Comun de Sèn Jan, domana che la ge é jà stata
manèda al Servije en costion;
co la deliberazion del Consei de Comun n. 46 dai
28 de dezember del 2018 l’é stat aproà la
operazion de barat co la Frazion de Poza per
poder endrezèr i lurieres en costion aldò del
Frazionament soradit;
co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 154
dai 31 de dezember del 2018 l’é stat aproà en dut
e per dut l projet definitif di lurieres en costion,
che l perveit n cost de € 510.378,57, spartì sù te
€ 341.338,35 per lurieres da dèr fora con apalt,
tout ite i cosć per la segureza de € 9.450,00, e €
169.040,22 per somes a la leta de
l’Aministrazion;

tutto ciò premesso,

dit dut chest dantfora,

LA GIUNTA COMUNALE

LA JONTA DE COMUN

VISTO il progetto esecutivo per le opere di
“Spostamento della strada della Val San Nicolò e di
realizzazione del nuovo ponte sulle pp.ff. 1866,
1867/1, 2005/1, 2478/2, 2481/1 in C.C. Pozza di
Fassa”, redatto dall’ing. Thomas Amplatz della
Larsech Engineering S.r.l. con sede a San Giovanni
di Fassa - Sèn Jan (TN), acquisito al protocollo
comunale in data 5 febbraio 2019 al n. 1299,
composto dai seguenti elaborati tecnici:
- Relazione Tecnico- descrittiva;
- Computo metrico;
- Elenco Prezzi;
- Relazione di calcolo;
- Relazione sui materiali;
- Piano di manutenzione;
- Capitolato speciale d’appalto - norme
amministrative;
- Capitolato speciale d’appalto - norme
tecniche;
- Tav. 1: Planimetria e Sezioni strada: Stato di
raffronto e progetto;
- Tav. 2: Planimetria e Sezioni torrente – Stato
di raffronto e progetto;
- Tav. 3: Planimetria rete illuminazione
pubblica – Stato di progetto e raffronto;

VEDÙ l projet esecutif di lurieres per
“Spostèr la strèda de la Mont de Poza e fèr sù n pent
nef su la pp.ff. 1866, 1867/1, 2005/1, 2478/2, 2481/1
tel C.C. de Poza” enjignà da l’enj. Thomas Amplatz
del studie Larsech Engineering S.r.l. con senta a Sèn
Jan (TN), registrà te protocol de Comun ai 5 de firé
del 2019 col n. 1299 e metù adum da chesta
documentazion tecnica:

-

Tav. 4: Planimetria Sottoservizi- Stato di
progetto e raffronto;
Tav. 5: Planimetrie e particolari scogliere e
sede stradale – Stato di progetto;

Tav. 6: Particolari fondazioni e pianta ponte
– Stato di progetto;
- Tav. 7: Particolari e disegni strutturali ponte
– Stato di progetto;
VISTO altresì la seguente documentazione

-

Relazion Tecnica e de descrizion;
Calcol di cosć;
Lingia di Priesc;
Relazion de calcol;
Relazion dintornvìa i materièi;
Pian de manutenzion;
Capitolat spezièl de apalt – desposizions
aministratives;
Capitolat spezièl de apalt – desposizions
tecniches;
Tabela 1: Planimetrìa e Sezions de la strèda:
Situazion de confront e de projet;
Tabela 2: Planimetrìa e Sezions del ruf –
Situazion de confront e de projet;
Tabela 3: Planimetrìa de l’impiant de
enlumenazion dò la strèda- situazion de projet e
de confront;
Tabela 4: Planimetrìa di Sotservijes – Situazion
de projet e de confront;
Tabela 5: Planimetrìes e particolères de la
murèdes e de la neva strèda – situazion de
projet;
Tabela 6: Particolères de la fondazions e pianta
del pent – Situazion de projet;
Tabela 7: Particolères e dessegnes struturèi del
pent – Situazion de projet;
VEDÙ ence chesta documentazion sostitutiva

sostitutiva presentata dall’ing. Amplatz suddetto in
data 11 febbraio 2019 al prot. n. 1479:
- Relazione Tecnico- descrittiva;
- Capitolato speciale d’appalto - norme
amministrative;
- Computo metrico;
- CD contenente i files PDF;
VISTI inoltre gli elaborati inerenti la sicurezza
redatti dal professionista incaricato ing. Paolo Rizzi
sempre della Larsech Engineering S.r.l. con sede a
San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN), acquisiti al
protocollo comunale in data 5 febbraio 2019 al n.
1300 e precisamente:
- Piano di sicurezza e Coordinamento;
- Diagramma di Gantt;
- Analisi e valutazione dei Rischi;
- Stima dei Costi della sicurezza;
- Fascicolo dell’opera – modello semplificato;
- Tav. n. PSC 01 – PSC Accantieramento,
rimozione guado;
- Tav. n. PSC 02 – PSC Realizzazione ponte,
nuovo alveo;
- Tav. n. PSC 03 – PSC Realizzazione ponte;
- Tav. n. PSC 04 – PSC Demolizione ponte,
nuova scogliera;
- Tav. n. PSC 05 – PSC Finiture stradali;
ESAMINATA attentamente la Relazione tecnica
facente parte del progetto esecutivo in questione, che
descrive nel dettaglio i lavori per lo “Spostamento
della strada della Val San Nicolò e di realizzazione
del nuovo ponte sulle pp.ff. 1866, 1867/1, 2005/1,
2478/2, 2481/1 in C.C. Pozza di Fassa”;
RICORDATO che ai sensi dell’articolo 7
“Suddivisione degli appalti in lotti”, comma 3, della
L.P. n. 2/2016 e ss.mm. le Amministrazioni
aggiudicatrici debbono di norma suddividere gli
appalti in lotti, nell’ottica di favorire le
microimprese, le piccole e le medie imprese agli
appalti pubblici. Per gli appalti di importo inferiore
alla soglia comunitaria, come nel caso in esame, la
norma predetta stabilisce che le Amministrazioni
appaltanti suddividono l’appalto in lotti “(…) quando
ciò è possibile e risulta economicamente conveniente.
(…)” Nel caso si intenda non procedere a tale
suddivisione, occorre darne motivata giustificazione;
FATTE dunque le opportune valutazioni, si è
deciso di non procedere alla suddivisione in lotti, in
quanto tale soluzione andrebbe a pregiudicare la
corretta
esecuzione
dell’intervento
e
non
comporterebbe
nessun
risparmio
per
l’amministrazione né dal punto di vista economico né
da quello delle tempistiche per la predisposizione
della documentazione di gara;
VISTO pertanto il quadro economico dei lavori
in parola che prevede una spesa complessiva di €
508.384,01- di cui € 340.898,39- per lavori a base
d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari
ad € 9.129,92- ed € 167.485,62- per somme a
disposizione dell’Amministrazione e nel particolare:

metuda dant da l’enj. Amplatz ai 11 de firé del 2019,
sub prot. n. 1479:
- Relazion Tecnica e de descrizion;
- Capitolat spezièl de apalt – desposizions
aministratives;
- Calcol di cosć;
- CD con i files tel format PDF;
VEDÙ ence i documenc che vèrda la
segureza enjigné dal profescionist enciarià enj.
Paolo Rizzi, semper del studie Larsech Engineering
S.r.l. con senta a Sèn Jan (TN), registré te protocol
de Comun ai 5 de firé del 2019 col n. 1300, e più de
prezis:
- Pian per la segureza e l Coordenament;
- Grafich de Gantt;
- Analisa e valutazion di Risesc;
- Stima di Cosć per la segureza;
- Codejel di lurieres – model semplificà;
- Tabela PSC 01 – PSC Meter en esser l cantier,
tor demez l passaje sul ruf;
- Tabela PSC 02 – PSC Fèr sù l pent nef,
comedèr l’alveis;
- Tabela PSC 03 – PSC Lurieres pent nef;
- Tabela PSC 04 – PSC Tor demez l pent veie, fèr
sù da nef la murèda;
- Tabela PSC 05 – PSC Completament strèda;
VARDÀ FORA delvers la Relazion tecnica
che fèsc pèrt del projet en costion, olache vegn
spezificà de prezis i lurieres per “Spostèr la strèda
de la Mont de Poza e fèr sù n pent nef su la pp.ff.
1866, 1867/1, 2005/1, 2478/2, 2481/1 tel C.C. de
Poza”;
RECORDÀ che, aldò de l’art. 7 “Spartijon di
apalc te desvaliva pèrts”, coma 3, de la L.P. n.
2/2016 e s.m., la Aministrazions che dèsc fora i
lurieres i cogn, de regola, spartir fora i apalc te
desvaliva pèrts a na moda da didèr la firmes n muie
pìcoles, pìcoles e mesènes a tor pèrt ai apalc publics.
Per i apalc de somes che stèsc ite ti limic
comunitères, desche tel cajo en costion, la
desposizion soradita la stabilesc che la
Aministrazions che dèsc fora i lurieres les spartesce
l’apalt te desvaliva pèrts “(...) cò l’é possibol e l’é de
tornacont dal pont de veduda economich (...)”. Cò no
se volessa fèr chesta spartijon ge vel l giustifichèr;
FAT donca la valutazions de besegn, l’é stat
conscidrà de no spartir sù i lurieres, ajache chesta
soluzion no la dajessa l met de fèr i lurieres coche
carenea e, amò apede, no la portassa negun sparagn
per l’Aministrazion ne dal pont de veduda economich
ne per chel che vèrda i tempes per enjignèr la
documentazion de la garejèda;
VEDÙ donca l chèder economich di lurieres
en costion, che l perveit n cost en dut de € 508.384,01
spartì sù te € 340.898,39 per lurieres da dèr fora con
apalt, tout ite i cosć per la segureza de € 9.129,92 e €
167.485,62 per somes a la leta de l’Aministrazion, e
più de prezis:

DESCRIZIONE DEI LAVORI/DESCRIZION DI LURIERES
Lavori a base d'appalto - Opere a misura
Lurieres da dèr fora con apalt - Lurieres a mesura
Importo lavori categorie/soma di lurieres categorìes OG3 - OS 30
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Cosć per la segureza (no sotmetui a rebas)
IMPORTO TOTALE DELLE OPERE
SOMA EN DUT DI LURIERES
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Somes a la leta de l’Aministrazion
Acquisto corpo illuminante
Compra de un pèl de la lum
Totale lavori esclusi dall'appalto da eseguire in economia
Soma di lurieres lascé fora da l’apalt da fèr en economìa
Imprevisti/Cosć da no poder perveder 4%
Spese tecniche (definitivo, esecutivo, CSP, perizia geologica)
Cosć tecnics (definitif, esecutif, CSP, perizia geologica)
Spese tecniche (DL, Contabilità e collaudi, CSE)
Cosć tecnics (DL, Conc e colaudamenc, CSE)
Spese di collaudo / Cosć de colaudament
CNPAIA 4% su spese tecniche e di collaudo
Cassa Previdenzièla 4% sui cosć tecnics e de colaudament
Oneri fiscali IVA / Agravies fiscai SVE 22%
Oneri fiscali IVA / Agravies fiscai SVE 10%
Indennità di esproprio/acquisizione terreni
Endenitèdes per espropriazions/compra de terens
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SOMES A LA LETA EN DUT
TOTALE QUADRO ECONOMICO
SOMA CHÈDER ECONOMICH
DATO ATTO che il progetto suddetto risulta
completo degli elaborati previsti dall’art. 17 della
L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm. ed Allegato c)
“Elaborati facenti parte del progetto esecutivo” al
D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg. e ss.mm. nonché dei
pareri e autorizzazioni indicati nel provvedimento
giuntale n. 154/2018;
RITENUTO pertanto di approvare a tutti gli
effetti il progetto esecutivo dei lavori in parola così
come proposto dall’ing. Thomas Amplatz in quanto
confacente alle esigenze dell’Amministrazione
comunale e completo di tutta la documentazione
necessaria e prescritta;
VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il
suo regolamento di attuazione approvato con DPP
11.5.2012 n. 9-84/Leg.;
VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;
VISTO l’art. 47 dello Statuto del Comune di
Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del
Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28
dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio
comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre
2017;

Importi
Somes

€ 331.768,47
€ 9.129,92
€ 340.898,39

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 13.635,94
€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 4.286,14
€ 2.571,45
€ 15.038,67
€ 35.453,43
€ 35.000,00
€ 167.485,62

€ 508.384,01
DAT at che tel projet en costion l’é jontà
ence ite duta la documentazion perveduda da l’art.
17 de la L.P. 10.9.1993, n. 26 e s.m. e da la Enjonta
c) “Documentazion che fèsc pèrt del projet esecutif”
del D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg. e s.m., e ence duc
i pareres e la autorisazions spezifichèdes tel
provediment de la Jonta n. 154/2018;
CONSCIDRÀ donca de aproèr en dut e per
dut l projet esecutif di lurieres en costion, descheche
l’é stat metù dant da l’enj. Thomas Amplatz, ajache l
corespon a chel che aea domanà l’Aministrazion de
Comun e l’à jontà ite duta la documentazion che serf
e che vegn prescrit;
VEDÙ la L.P. 10.9.1993 n. 26 e s.m. e sie
regolament de metuda en doura, aproà col D.P.P.
11.5.2012 n. 9-84/Leg.;
VEDÙ la L.P. 2/2016 e s.m.;
VEDÙ l’art. 47 del Statut del Comun de Sèn
Jan aproà co la deliberazion del Consei de Comun
da Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la
deliberazion del Consei de Comun da Vich n. 59 da
28 de dezember del 2017;

VISTO
il
decreto
del
Commissario
Straordinario n. 2 di data 4 gennaio 2018 ad oggetto:
“Approvazione regolamento di organizzazione del
Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan”;
VISTI altresì i seguenti decreti commissarili:
- n. 78 dd. 12 aprile 2018 avente ad oggetto: “Art.
36, comma 2, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e
ss.mm.. Individuazione degli atti di competenza
del Segretario comunale e dei Responsabili dei
singoli servizi”;
- n. 79 dd. 12 aprile 2018 ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione 20182020 e della Nota Integrativa (bilancio
armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs.
118/2011) e del Documento Unico di
Programmazione 2018-2020”;
- n. 80 dd. 12 aprile 2018 ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2018-2020;
VISTO il “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato
con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnicoamministrativa espresso sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 185 del C.E.L.
approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n.
2;
VISTO altresì l’allegato parere di regolarità
contabile espresso sulla proposta di deliberazione
sempre ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato
con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
RAVVISATA la necessità di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n.
2, data l’urgenza di procedere in merito;
ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente
espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5,
contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)
DELIBERA

VEDÙ l decret del Comissèr Straordenèr n.
2 dai 4 de jené del 2018 dintornvìa “Aproazion del
regolament de endrez del Comun de Sèn Jan”;
VEDÙ ence chisc etres decrec del Comissèr:
- n. 78 dai 12 de oril del 2018 dintornvìa “Art. 36,
coma 2, D.P.Reg. 1m de firé del 2005 n. 2/L e
s.m.. Troèr fora coluns documenc che ge
pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsàboi
di desvalives servijes”;
- n. 79 dai 12 de oril del 2018 dintornvìa:
“Aproazion del Bilanz de Previjion 2018-2020 e
de la Nota de Integrazion (bilanz armonisà aldò
de la enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e del
Document Unich de Programazion 2018-2020”;
- n. 80 dai 12 de oril del 2018 dintornvìa:
“Aproazion del Pian Esecutif de Gestion 20182020”;
VEDÙ l “Codesc di Enc locali de la Region
autonoma Trentin-Südtirol” aproà co la lege
regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;
VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnichaministrativa dat jù dintornvìa la proponeta de
deliberazion aldò de l’art. 185 del C.E.L. aproà co
la lege regionèla dai 3 de mé del 201,8 n. 2;
VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di
conc dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion,
scialdi aldò de l’art. 185 del C.E.L. aproà co la lege
regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;
CONSCIDRÀ l besegn de declarèr che
chesta deliberazion la vae en doura sobito aldò de
l’art. 183, coma 4, del Codesc di Enc Locai de la
Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la
Lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l’é
prescia de envièr via la prozedura;
CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes
aldò de lege (stimes a una 5, de contra 0, 0 no dates
jù, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)
DELIBEREA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e a 1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora e
en dut e per dut, l projet esecutif di lurieres per
tutti gli effetti, il progetto esecutivo per la
Spostèr la strèda de la Mont de Poza e fèr sù n
realizzazione delle opere di “Spostamento della
pent nef su la pp.ff. 1866, 1867/1, 2005/1,
strada della Val San Nicolò e di realizzazione
2478/2, 2481/1 tel C.C. de Poza”, enjignà da
del nuovo ponte sulle pp.ff. 1866, 1867/1,
l’enj. Thomas Amplatz del studie Larsech
2005/1, 2478/2, 2481/1 in C.C. Pozza di Fassa”,
Engineering S.r.l. con senta a Sèn Jan (TN),
redatto dall’ing. Thomas Amplatz della Larsech
registrà te protocol de Comun ai 5 de firé del
Engineering S.r.l. con sede a San Giovanni di
2019 col n. 1299 e ai 11 de firé del 2019 al prot.
Fassa - Sèn Jan (TN), acquisito al protocollo
n. 1479 e, per la pèrt che vèrda la segureza,
comunale in data 5 febbraio 2019 al n. 1299 e in
enjignà da l’enj. Paolo Rizzi, semper del studie
data 11 febbraio 2019 al prot. n. 1479 e per la
Larsech Engineering S.r.l., registrà te protocol
parte inerente la sicurezza, redatto dal
de Comun ai 5 de firé del 2019 col n. 1300;
professionista incaricato ing. Paolo Rizzi sempre
della Larsech Engineering S.r.l. acquisito al
protocollo comunale in data 5 febbraio 2019 al
n. 1300;
2. di prendere atto che il progetto esecutivo 2. de tor at che l projet esecutif l perveit n cost en

prevede una spesa complessiva di € 508.384,01di cui € 340.898,39- per lavori a base d’asta
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad
€ 9.129,92- ed € 167.485,62- per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente
provvedimento pari ad € 508.384,01- è già stata
impegnata con precedenti provvedimenti;
4. di dare atto altresì che i provvedimenti derivanti
dall’adozione della presente deliberazione
rientrano tra gli atti gestionali affidati al
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio in forza degli atti di competenza
approvati con Decreto del Commissario
Straordinario n. 78 del 12 aprile 2018 e
confermati in data 1° agosto 2018;
5. di dare atto che l’effettiva aggiudicazione dei
lavori avverrà a conclusione dell’iter della
permuta con l’A.S.U.C. di Pozza di Fassa per
l’acquisizione dei terreni interessati dai lavori;
6. di demandare pertanto al Responsabile predetto,
gli atti conseguenti dall’adozione del presente
provvedimento;
7. di imputare la spesa relativa al contributo ANAC
per € 225,00- dovuta dalla stazione appaltante al
Cap. 29106 Art. 504 del Bilancio di Previsione
2019, in esercizio provvisorio (capitolo
finanziato con FPV);
8. di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183,
4° comma, del Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con legge regionale del 3 maggio
2018, n. 2, data l’urgenza di procedere in merito;
9. di inviare la presente deliberazione ai
Capigruppo consiliari;
10. di trasmettere altresì il presente provvedimento
all’ing. Thomas Amplatz e ing. Paolo Rizzi per
pec, nonché al Servizio Lavori pubblici e
Patrimonio per posta elettronica;
11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P.
30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente
deliberazione è ammessa la presentazione:
- di opposizione da parte di ogni cittadino
entro il periodo di pubblicazione da
presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 183, comma 5
del C.E.L. approvato con legge regionale 3
maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di
Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli
13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;
- ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da parte di chi vi abbia interesse,
per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Gli atti delle procedure di affidamento relativi a
pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le
procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attività tecnico - amministrative

dut de € 508.384,01, spartì sù te € 340.898,39
per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosć
per la segureza de € 9.129,92 e € 167.485,62 per
somes a la leta de l’Aministrazion;
3.

de dèr at che l cost che vegn ca da chest
provediment, de € 508.384,01, l’é jà stat pervedù
tel bilanz con provedimenc fac dant;
4. de dèr at ence che i provedimenc che vegn ca dal
meter en doura chesta deliberazion i fèsc pèrt di
documenc de gestion dac sù al Responsabol del
Servije Lurieres Publics e Patrimonie aldò di
documenc de competenza aproé col Decret del
Comissèr Straordenèr n. 78 dai 12 de oril del
2018 e confermé l 1m de aost del 2018;
5. de dèr at che i lurieres i vegnarà dac sù a na
vida definitiva cò sarà fenì sù la prozedura de
barat co la Frazion de Poza per ciapèr i terens
che serf per fèr i lurieres medemi;
6. de ge dèr sù, donca, la encèria al Responsabol
soradit de enjignèr duc i documenc che serf per
meter en doura chest provediment;
7. de ciarièr l cost per l contribut ANAC, de la
soma de € 225,00 che cogn paèr chi che dèsc
fora l’apalt, sul Cap. 29106 Art. 504 del Bilanz
de Previjion 2019, en ejercizie provisorie
(capitol finanzià col FPV);
8. de declarèr che chesta deliberazion vae en doura
sobito, aldò de l’art. 183, coma 4, del Codesc di
Enc Locai de la Region autonoma Trentin –
Südtirol aproà co la Lege regionèla dai 3 de mé
del 2018, n. 2, ajache l’é prescia de jir inant co
la prozedura;
9. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de
Consei;
10. de ge manèr ence na copia de chest provediment
a l’enj. Thomas Amplatz e a l’enj. Paolo Rizzi
tras PEC e ence al Servije Lurieres Publiches e
Patrimonie tras posta eletronica;
11. de dèr at che, aldò de l’art. 4 de la L.P.
30.11.1992 n. 23 e s.m., de contra a chesta
deliberazion vegn ametù:
- oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che
sie fora l trat de temp de sia publicazion, da
ge meter dant a la Jonta de Comun, aldò de la
desposizions de lege coordenèdes de l’art.
183, coma 5, del C.E.L. aproà co la Lege
regionèla dai 3 de mé del 2018, n.2;
- recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant
che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del
D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;
- recors straordenèr al President de la
Republica da pèrt de chi che à enteress, per
rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del
D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.
La oposizions contra i provedimenc che vèrda la
prozedures de encèries per lurieres publics, servijes
o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de
projetazion e de ativitèdes tecniches – aministratives

ad esse connesse, sono impugnabili unicamente coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò
mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, tras recors al T.A.R. de Trent, dant da 30 dis, aldò di
ai sensi degli articoli 119 e120 del D.Lgs. 2.7.2010, articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.
n. 104.
Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.
Il Sindaco /L’Ombolt
F.to Giulio Florian

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.
Li/Ai, 18 febbraio 2019 / 18 de firé del 2019
Visto/Vedù: Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l’albo, la ge vegn
comunichèda ence ai Capigrop del Consei aldò de l’art. 183, coma 2, del “Codesc di enc locai de la
Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.
Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare,
entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data

1/3/2019.
Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda te la formes de lege te l’albo de Comun zenza che
sie ruà denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca
en doura dal 1/3/2019.

Addì/Ai

X

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’art.
183 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4t coma de l’art. 183 del “Codesc
di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Li/Ai, 18 febbraio 2019 / 18 de firé del 2019
Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

