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OGGETTO: Lavori di realizzazione della piazza di Alba di Canazei. Approvazione in 
linea tecnica ed ai fini della richiesta di finanziamento al Comun General de fascia – 
Fondo strategico territoriale del nuovo quadro economico dei lavori.  
 
Delibera n. 244 d.d. 27.12.2018   

n.            
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso e rilevato che: 
da tempo il Comune di Canazei intende realizzare una piazza per la frazione di Alba allo 
scopo di identificare e definire l’aggregato edilizio che costituisce la frazione e garantire 
uno spazio di aggregazione sociale e di semplice utilizzo per le manifestazioni. 
Attualmente l’area oggetto di intervento è identificata da un ampio spazio asfaltato 
dedicato a parcheggio lungo la S.S. 641 che conduce al Passo Fedaia. L’Amministrazione 
inoltre con l’intervento mira a soddisfare le seguenti esigenze: 
- individuare nuove fermate per i bus del trasporto pubblico con stalli riservati fuori dalla 
carreggiata, 
- realizzare un piccolo palco manifestazioni coperto; 
- sistemare ed eventualmente ampliare la scala di collegamento esistente tra la piazza e 
la strada comunale Strèda del Cuch; 
- costruire alcuni locali seminterrati a servizio della piazza e del palco manifestazioni; 
- riproporre l’antico “festil” non più esistente realizzando il manufatto secondo la tradizione 
locale con una struttura di copertura e finiture in legno; 
- individuare uno spazio che funga da ufficio turistico per l’abitato di Alba; 
- sistemare e razionalizzare gli spazi viabili (incrocio tra la strada provinciale e la strada 
comunale) realizzando dei marciapiedi / percorsi pedonali e dando una nuova 
disposizione ai parcheggi. 
 
Ricordato che con determina SE n. 171/76 d.d. 13.08.2013 l’Arch. Carlo Gandini è stato 
incaricato di redigere il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento  
 
Ricordato che con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 25.08.2017 è stato approvato 
in linea tecnica il progetto definitivo dell’intervento dei lavori di realizzazione della Piazza 
di Alba di Canazei, elaborato dall’Arch. Carlo Gandini. 
 
Ricordato altresì che con la delibera della Giunta comunale n. 65 d.d. 11.04.2018 
immediatamente eseguibile, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo per i 
lavori di realizzazione della piazza di Alba di Canazei, nell’importo complessivo che 
prevede una spesa complessiva di euro 996.000,00 di cui euro 600.090,36 per lavori ed 
euro 395.909,64. = per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
 
Vista la determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 249/98-Se del 
14.11.2017 con cui è stato nominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
l’Ing. Fabrizio Gross. 
 
Vista la determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 196/87-Se di data 
19.07.2018 con cui è stato nominato collaudatore statico dei lavori l’Ing. Nicolò Tonini. 
 
Vista la determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 200/91-Se di data 
25.07.2018 con cui è stato nominato direttore dei lavori l’Ing. Norbert Bernard. 
 
Vista la lettera prot. 2371 del 12.04.2018 con cui è stata avviata la procedura di gara 
approvando l’invito di procedura negoziata, e, dato atto che, con verbali di gara di data 
15.05.2018 e 22.05.2018, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa S.T.E. COSTRUZIONI 
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GENERALI S.R.L. in associazione temporanea con GEOBAU S.R.L. 
 
Ricordato che in data 06.09.2018 nr. rep. atti privati 573 è stato stipulato il contratto dei 
lavori con l’impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. in associazione temporanea 
con GEOBAU S.R.L. 
 
Dato atto che i lavori sono iniziati in data 04.09.2018. 
 
Vista la determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 254/111-Se di data 
24.08.2018 con cui è stato modificato il quadro economico dell’opera a firma dell’Arch. 
Carlo Gandini, datato agosto 2018, prot. comunale 5585 del 24.08.2018 e dato atto che lo 
stesso prevede una spesa complessiva di euro 1.010.982,36 di cui euro 600.090,36 per 
lavori ed euro 410.892,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
 
Rilevato che risulta necessario variare il quadro economico dell’opera, integrandolo con 
alcune previsioni da inserirsi nella parte somme a disposizione. In particolare le variazioni 
da apportare al quadro economico, trasmesso dall’Ing. Norbert Bernard direttore dei 
lavori, sono le seguenti:  
1. Viene Aumentata la voce t): “Lavori vari in diretta amministrazione” da € 14.981,50 ad € 
33.867,50. 
2. Viene inserita la nuova voce u):” Acquisto luci e apparati illuminanti in diretta 
amministrazione oneri fiscali inclusi” per un importo pari ad € 36.600,00. 
3. Viene inserita la nuova voce v):” Acquisti vari in diretta amministrazione oneri fiscali 
inclusi” per un importo pari ad € 36.600,00. 
L’ aumento delle somme a disposizione è pari dunque ad € 18.886,00 + € 36.600,00 + € 
36.600,00 = € 92.086,00. 
Il nuovo quadro economico dell’opera ammonta a complessivi € 1.103.068,36

 
di cui € 

600.090,36 per lavori (comprensivi di oneri di sicurezza) ed € 502.978,00 per somme a 
disposizione dell’amministrazione sulla scorta del quadro economico che si allega sotto la 
lettera A) al presente deliberando. 
  
Rilevato pertanto che il nuovo quadro economico dell’opera prevede un importo 
aggiuntivo pari ad € 92.086,00 e che si prevede di finanziarlo inoltrando richiesta di 
finanziamento al Comun general de Fascia a valere sul Fondo strategico territoriale. 
 
Dato atto che l’intervento relativo ai lavori di realizzazione della Piazza di Alba di Canazei 
è inserito negli strumenti di programmazione del Comune di Canazei e in particolare nel 
Documento unico di programmazione 2018 - 2020 e nel bilancio di previsione 2018-2020, 
nonché nel Piano esecutivo di gestione - PEG. 
 
Ritenuto di inviare copia del presente provvedimento al Comun general de Fascia e per 
opportuna conoscenza al Direttore Lavori Ing. Norbert Bernard.  
 
Ravvisata altresì la volontà di demandare a provvedimento del Responsabile del Servizio 
di Segreteria l’approvazione a tutti gli effetti del quadro economico allegato A) a seguito di 
apposito inserimento a bilancio e ad avvenuta approvazione del finanziamento da parte 
del Comun general de Fascia.

 

 
 

Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di 
lavori pubblici di interesse provinciale, così come da ultimo modificata e il relativo 
Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta 
provinciale n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012, nonché le nuove disposizioni dettate 
dalla Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2. 
 
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 
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Ritenuto, pertanto, di approvare in linea tecnica il nuovo quadro economico dei lavori di 
realizzazione della Piazza di Alba di Canazei ai fini della richiesta di finanziamento 
della somma pari ad euro € 92.086,00 al Comun General de fascia a valere sul Fondo 
strategico territoriale.  

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 
Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell’art. 185 c.1 del Codice degli enti locali 
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 
03.05.2018 n. 2. 
 
Visto lo statuto comunale vigente. 
 
Visto il regolamento di contabilità del Comune di Canazei. 
 
Visti gli strumenti di programmazione economico – finanziaria dell’Ente. 
 
Accertata la propria competenza, in base all’art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 
2. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare in linea tecnica ed ai fini della richiesta di finanziamento al Comun 

general de Fascia a valere sul Fondo strategico territoriale, il nuovo quadro 
economico dei lavori di realizzazione della Piazza di Alba di Canazei, secondo il 
nuovo quadro elaborato dall’ Ing. Norbert Bernard datato 19.12.2018, che 
evidenzia una spesa totale pari ad € 1.103.068,36 di cui € 600.090,36 per lavori 
(comprensivi di oneri di sicurezza) ed € 502.978,00 per somme a disposizione 
dell’amministrazione sulla scorta del quadro economico che si allega sotto la 
lettera A) al presente deliberando. 
 

2. Di dare atto che l’opera è prevista negli strumenti di programmazione 
economico-finanziaria dell’Ente e in particolare nel Documento unico di 
programmazione 2018 - 2020, nel bilancio di previsione 2018-2020 e nel Piano 
esecutivo di gestione, ed è coerente con strumenti di programmazione 
territoriale dell’Ente. 
 

3. Di inoltrare al Comun general de Fascia richiesta di finanziamento a valere sul 
Fondo strategico territoriale per la somma di € 92.086,00 a copertura degli 
interventi da realizzarsi nell’ambito dei lavori di realizzazione della Piazza di 
Alba di Canazei, descritte nelle premesse alla presente delibera e nel quadro 
economico dei lavori a firma dell’Ing. Norbert Bernard che si allega sotto la 
lettera A) al presente deliberando.  
 

4. Di inviare copia del presente provvedimento all’Ing. Norbert Bernard, direttore 
dei lavori. 
 

5. Di demandare a provvedimento del Responsabile del Servizio di Segreteria 
l’approvazione a tutti gli effetti del quadro economico allegato A) a seguito di 
apposito inserimento a bilancio e ad avvenuta approvazione del finanziamento 
da parte del Comun general de Fascia. 
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6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 
30 novembre 1992, n. 23, sono ammessi: 
 

a) 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 03.05.2018 n. 2; 

b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

c) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 
del D.Lgs. 02.07.2010, n.104; 

 
  
 


