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Trento,  13 giugno 2016

Prot. n.  A039/2016/  312443  /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione n. 3042, avente ad oggetto: “Sui lavori relativi al tratto di strada SP 25
in Zona Cimone”, presentata dal consigliere Cia.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Punto 1.
L’importo complessivo dell’opera appaltata è pari a € 3.790.000,00=, comprensivi di

lavori (€ 3.037.662,93=) e somme a disposizione (€ 752.337,07=). L’opera in appalto comprende la
tratta dal km 4,300 (c/o Covelo) fino a 200 m ca. prima dell’abitato di Cimoneri, ad esclusione del
tratto compreso tra il bivio per Petrolli fino a circa 40 m prima del bivio per Pietra (lungo circa 300
m). 

Punto 2.
L’importo  speso  per  i  lavori  in  appalto  al  netto  degli  oneri  fiscali  è  pari  a  €

2.868.538,06.
L’importo speso per il tratto da Covelo al bivio per Pietra, sempre al netto degli oneri fiscali,  è pari a
€ 2..229.592,71. 

Punto 3.
I lavori vennero aggiudicati tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 30bis della L.P.

10 settembre 1993 n° 26 e s.m., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 39, comma 1, lett. b) della medesima legge provinciale all’Impresa Lago Rosso Soc. Coop.
di Tassullo (TN), al netto di un ribasso medio del 22,204% sull’importo a base d’appalto.
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Punto 4.
Nei  lavori  d’appalto  erano  compresi  tutti  i  marciapiedi  e  passerelle  che  sono  stati

realizzati in fregio alla SP 25 di Garniga nell’ambito del cantiere, opere necessarie per assicurare la
transitabilità  in  sicurezza  sulla  viabilità  provinciale.  Il  progetto  esecutivo appaltato  comprendeva
inoltre la predisposizione dei cavidotti per la realizzazione dell’impianto di illuminazione, che è stato
realizzato a cura e spese del comune di Cimone. L’ampliamento della strada comunale che porta alle
scuole (circa 60 mq) è conseguenza della realizzazione del nuovo muro di controripa a monte della
Strada Provinciale, anch’esso previsto in appalto. 

Punto 5.
Le citate “opere accessorie per il  Comune” non possono definirsi tali,  in quanto già

comprese nei lavori in appalto. Il tratto “incompiuto” compreso tra il bivio per Petrolli ed il bivio per
Pietra, era ricompreso nel progetto Definitivo. Con il progetto Esecutivo, questo tratto oggetto di
rilevanti  opere  per  le  quali  non vi  era  la  necessaria  copertura finanziaria,  è  stato  rinviato ad un
successivo  lotto  funzionale,  compatibilmente  con  le  risorse  che  saranno  disponibili  sul  bilancio
provinciale nei prossimi esercizi finanziari.

Punto 6.  
Le terre armate ed il parcheggio in loc. Frizzi sono state eseguite a cura del Comune di

Cimone. La struttura provinciale  competente alla realizzazione della strada non ha contribuito alla
spesa.

Distinti saluti.

-  Mauro Gilmozzi -
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