PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N. 43 DI
DATA 31 Luglio 2017

O G G E T T O:
Approvazione del progetto esecutivo per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di sollevamento
"Valcanover 2" nel comune di Pergine Valsugana (TN) - CUP:C34H17000470003. (Prenotazione
fondi di Euro 116.644,46).
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Il Servizio Gestione degli Impianti, incardinato nell’Agenzia per la Depurazione, cura la gestione e
la manutenzione dei depuratori e dei collettori intercomunali della Provincia Autonoma di Trento, ai
sensi degli artt. 44 e 60 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento e dell’art.
39 quater della la l.p. n. 3/2006.
Nell’ambito delle competenze sopra richiamate, il Servizio Gestione degli Impianti deve
provvedere all’adeguamento tecnologico del sollevamento sito in loc. Valcanover nel Comune di
Pergine Valsugana denominato “Valcanover2” .
A tal proposito lo scrivente Servizio deve effettuare i seguenti interventi:
• fornitura e posa del quadro elettrico contenente l’interruttore generale ed il contatore di energia
elettrica;
• fornitura e posa del quadro AL-GEp-1 per la gestione del gruppo elettrogeno esistente nella
stazione di sollevamento;
• fornitura e posa del quadro generale AL-MCq-1 a servizio della stazione di sollevamento;
• fornitura e posa del quadro telecontrollo GE-SCq-1 a servizio della stazione di sollevamento;
• fornitura e posa di tutta l’impiantistica necessaria ad un regolare funzionamento della stazione di
sollevamento.
A tale scopo il Servizio Gestione degli Impianti ha redatto il progetto esecutivo per il regolare
funzionamento della stazione di sollevamento denominato “Valcanover2”, per un importo
complessivo di Euro 116.644,46, così suddivisi:
Lavori a base d'asta
a1) Impianti elettrici – cat OS30
95.526,21
A) Totale lavori a base d'asta
95.526,21
b1) Costi della sicurezza – cat. OS30
84,00
B) Totale oneri per la sicurezza
84,00
Totale lavori in appalto
95.610,21
Somme a disposizione dell'amministrazione
c.1) oneri fiscali: 22% su A)+B)
21.034,25
C) Totale somme a disposizione
21.034,25
Totale generale
116.644,46
Per quanto concerne la descrizione dettagliata dell’intervento nonché i criteri di esecuzione adottati,
si fa rinvio all’elaborato “Relazione tecnico illustrativa generale”, di data "Maggio 2017", che
costituisce documentazione del presente provvedimento.
Ai sensi dell’art. 58, lett. 1, comma a) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, non è
richiesto il parere di cui all’art. 55 della medesima norma.
Rilevato che le opere saranno eseguite nell’attuale area occupata dall’impianto di sollevamento
pertanto senza necessità di espropri od occupazione di terreni privati.
Ai sensi dell’art. 59, comma 7 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
(D.P.G.P. n.1-41/Leg. d.d. 26.01.1987), le opere in esame non sono soggette al rilascio di
concessione o autorizzazione urbanistica, né insistono su aree soggette a tutela ambientale ai sensi
del PUP approvato con l.p. n. 5/2008 e pertanto le stesse opere non sono soggette ad autorizzazione
paesaggistica.
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Per l’individuazione del soggetto contraente si provvederà ai sensi del combinato disposto degli
articoli 52, comma 9, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e 178, comma 1 e comma 3,
e del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (gara ufficiosa o
sondaggio informale con invito di dodici imprese).
I lavori saranno eseguiti in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 176, lett.
a), del Regolamento attuativo di cui al D.P.P. n. 9-84/Leg dell’11 maggio 2012.
Il cottimo sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, ai
sensi dell’art. 16 comma 3 della l.p. 9 marzo 2016, n.2 con esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art.40, comma 1 LP.26/93
Della procedura di scelta del contraente sarà incaricato il competente Servizio Appalti dell’Agenzia
Provinciale per gli Appalti e Contratti.
Il Responsabile Unico del Procedimento sarà il Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti,
dell’Agenzia per la Depurazione, ing. Giovanni Battista Gatti.
I lavori inizieranno nel 2017 e si concluderanno presumibilmente entro il medesimo esercizio; la
relativa obbligazione troverà pertanto copertura mediante prenotazione dell’importo di
Euro 116.644,46 sul capitolo 5201-002 del Bilancio ADEP per l’esercizio finanziario 2017.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 avente ad oggetto “Revisione dell’ordinamento del
personale della Provincia Autonoma di Trento” ed il relativo Regolamento recante “Funzioni della
Giunta Provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti”, emanato con Decreto del Presidente
della Giunta Provinciale n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998;
Visto l’articolo 39 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n.3, recante “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino”, come introdotto dall’articolo 57,comma 5, della legge
provinciale 28 marzo 2009, n.2, con cui è stata istituita l’Agenzia per la depurazione (ADEP);
Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1858 del 30.07.2009 e n. 2440 del 29.12.2016;
Vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” ed il relativo Regolamento di
attuazione, emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012;
Vista la l.p. 9 marzo 2016, n. 2;
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, così come modificato
con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
81/2008”;
Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato con D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218;
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Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Provincia Autonoma di Trento” ed il relativo Regolamento di contabilità di cui
all’art. 78 ter della l.p. n. 7/79, approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il Bilancio di Previsione 2017-2019 e il piano triennale di attività dell’ADEP, adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n. 5, di data 28 dicembre 2016 e
approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 93 di data 27 gennaio 2017;
Visto il Bilancio finanziario e gestionale dell’ADEP per gli esercizi 2017-2019 approvato con
determinazione del Dirigente dell’ADEP n. 20 di data 28 dicembre 2016, da ultimo modificata con
determinazione n. 12 di data 11.07.2017;
Vista la deliberazione del CDA dell’ADEP n. 2 del 10.07.2017 con la quale è stato adottato
l’assestamento del Bilancio di Previsione 2017-2019;
Visti gli atti citati in premessa;
determina
1)

di approvare il progetto esecutivo per l’adeguamento tecnologico della stazione di
sollevamento sito in loc. Valcanover nel Comune di Pergine Valsugana denominato
“Vacanover2” - redatto dal Servizio Gestione degli Impianti e datato Maggio 2017,
dell'importo di complessivi Euro 116.644,46, di cui Euro 95.526,21 per lavori “a base d’asta”
ed Euro 21.034,25 per somme a disposizione dell'amministrazione;

2)

di dare atto che i lavori saranno affidati mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 52, comma 9,
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e 178, comma 1 e comma 3, e del Decreto del
Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (gara ufficiosa o sondaggio informale
con invito di dodici imprese), con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della l.p. 9 marzo 2016, n.2;

3)

di incaricare il competente Servizio Appalti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e
Contratti dell’espletamento della procedura di scelta del contraente di cui al precedente punto
2);

4)

di dare atto che la stipulazione degli atti derivanti dall'adozione del presente provvedimento,
ove necessario, sono subordinati agli accertamenti di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
come modificato con D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218;

5)

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del Servizio Gestione
degli Impianti, ing. Giovanni Battista Gatti, che viene pertanto autorizzato alla sottoscrizione
dei relativi atti contrattuali;

6)

di prenotare l’importo di Euro 116.644,46 sul capitolo 5201-002 del Bilancio ADEP per
l’esercizio finanziario 2017;

7)

di dare atto che il termine ultimo per la realizzazione dei lavori è fissato presumibilmente al
31 dicembre 2017, salvo quanto diversamente disposto nell’atto contrattuale, nell’eventualità
di ritardo nell’espletamento della procedura di scelta del contraente di cui al precedente punto
3); o salvo sospensioni e proroghe concesse ai sensi del Capitolato Speciale;
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8)

di dare atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23,
che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla sua adozione, ai sensi
della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione,
ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DM
IL DIRIGENTE
ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI
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