PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE APOP AUTORIZZATO N.
Ottobre 2018

43

DI DATA 19

O G G E T T O:
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto sud della
strada di accesso alla discarica sita in località "ex cave di ghiaia" nel comune di Dimaro Folgarida.
Importo complessivo dei lavori Euro 85.821,71. CUP C77H18001070003 (Cod. pratica 9.3.D-61).
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Premesso che:
nel mese di ottobre 2014 si sono conclusi i “Lavori di Manutenzione straordinaria del ponte
e della strada di accesso alla discarica sita in località “ex cave di ghiaia” nel Comune di
Monclassico” in Val di Sole. Questi ultimi hanno comportato il rifacimento della condotta fognaria
a servizio della discarica di Monclassico e la sistemazione della viabilità di collegamento tra
l’ingresso principale della discarica e la S.S.42, comprensiva di: rifacimento del manto bituminoso
della strada di accesso alla discarica, manutenzione dell’impalcato del ponte ed installazione di
nuove barriere stradali e parapetti conformi ai recenti standard normativi.
I lavori oggetto del presente provvedimento consistono nel completamento della
manutenzione sopraccitata relativamente al tratto stradale compreso tra l’accesso principale alla
discarica e l’accesso ubicato presso l’estremità sud dello stesso impianto.
Lo stato attuale del manto stradale nel tratto in questione versa, infatti, in condizioni
critiche: la frequenza di transito dei mezzi pesanti che accedono alla discarica ha contribuito a
deteriorare numerose zone della pavimentazione bituminosa che necessita di essere ripristinata in
tempi brevi al fine di scongiurare la formazione di buche ed avvallamenti nella fondazione stradale
che renderebbero ulteriormente problematico il transito lungo la viabilità.
Gli interventi si suddividono in due aree in funzione dello stato del manto stradale; nell’area
A, maggiormente degradata, si prevede la fresatura della pavimentazione esistente, la scarifica della
massicciata esistente per uno spessore fino a 30 cm, la ricostruzione della fondazione stradale e la
realizzazione di un binder di tipo B ed un manto di usura tipo “D” modificato mentre nella zona B,
meno degradata, si prevede la fresatura della pavimentazione esistente e la realizzazione di un
manto d’usura tipo “D” modificato.
Per quanto concerne una descrizione più puntuale e dettagliata dell’intervento, si fa
riferimento all’elaborato “Relazione tecnica” che si allega al presente provvedimento quale
documentazione.
Il quadro riepilogativo del progetto esecutivo delle opere in argomento, redatto dall’ing.
Andrea Moauro in data settembre 2018, che con il presente provvedimento si intende approvare,
riporta il seguente riepilogo generale:
A)
LAVORI
A1) Importo lavori
A2) Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)
A3) TOTALE LAVORI (A1+A2)
B)
SOMME A DISPOSIZIONE
B1)
Imprevisti
B2)
I.V.A.22% SU A + B.1
B3)
Analisi e prove sui materiali (IVA inclusa)
B12) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE DI PROGETTO (A3+B12)

€
€
€

64.119,67
1.939,43
66.059,10

€
€
€
€
€

3.302,96
15.259,65
1.200,00
19.762,61
85.821,71

Per la realizzazione delle opere sono previsti 60 giorni naturali e consecutivi.
Ai sensi dell’art. 64 della L.P. 15/2015 è stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica n.
5446/2018 del Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida con nota prot. n. 0616148 del 18 ottobre
2018.
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Considerato l’importo del progetto, inferiore ad Euro 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 58 della
L.P. 26/1993 non è necessario il parere dell’Organo Consultivo Monocratico.
I lavori principali, dell’importo complessivo di Euro 66.059,10 (oneri della sicurezza
compresi), saranno eseguiti in economia, mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.
52 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e dell’art. 176, comma 1, lettera a) del relativo
Regolamento di attuazione emanato con D.P.P n. 9/84 Leg. di data 11 maggio 2012, secondo il
prezzo più basso da determinarsi mediante massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della
L.P. n. 2/2016.
Saranno eseguiti in economia, mediante il sistema della diretta amministrazione, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 52 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e dell’art. 176,,
comma 1, lettera c) del relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.P n. 9/84 Leg. di data
11 maggio 2012, i lavori di cui alla Voce B.3 delle somme a disposizione dell’amministrazione ad
oggetto: “Analisi e prove sui materiali (IVA inclusa)”, per l’importo complessivo di Euro 1.200,00.
Nella necessità di iniziare quanto prima la realizzazione delle opere, vista l’ubicazione del
cantiere, si propone di autorizzare l’immediata consegna dei lavori nelle more della stipulazione del
contratto, ai sensi dell’art. 46 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26. La consegna sarà
comunque subordinata agli adempimenti previsti dal predetto articolo.
L’opera rientra fra gli interventi minori di cui alla SEZIONE II: “impiantistica per rifiuti
urbani e bonifica discariche” del Piano pluriennale degli investimenti nel settore delle Opere
igienico-sanitarie 2014-2018, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia per la Depurazione n. 3 di data 7 agosto 2018, Sesto aggiornamento, ed approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1624 del 7 settembre 2018.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, trattandosi di intervento di asfaltatura della strada di accesso
alla discarica ed essendo previsto l’intervento di un’unica impresa, si provvederà in fase esecutiva
ad acquisire il Piano Operativo della Sicurezza.
Alla spesa derivante dal presente provvedimento, dell’importo complessivo di Euro
85.821,71, si farà fronte con prenotazione fondi sul capitolo 5322-001 dell’esercizio finanziario
2018, attingendo alla quota di Piano riservata ad “interventi minori”, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs.
n. 118 di data 23 giugno 2011 e del relativo Allegato 4/2.
Tutto ciò premesso,
IL D I R I G E N T E
Visti:
-

il D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al nuovo Codice
Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.;
la legge provinciale n. 7 del 3 aprile 1997 concernente “Revisione del personale della Provincia
di Trento”;
il Regolamento recante: “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei
Dirigenti" adottato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998;
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-

-

-

-

la legge provinciale n. 26 del 20 settembre 1993 e il relativo Regolamento d’attuazione emanato
con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012;
la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante: “Recepimento delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
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”;
il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro;
il D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 e seguenti riguardante “Principi contabili generali ed
applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali”;
gli artt. 32 e n. 39 novies della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3: “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino“ di istituzione rispettivamente dell’Agenzia per la
Depurazione (ADEP) e dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP);
la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia per la Depurazione n. 6 del 21
dicembre 2017 con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2018-2020 dell’Agenzia e il
piano triennale di attività dell’Agenzia per la Depurazione, approvati dalla Giunta provinciale
con deliberazione n. 88 del 26 gennaio 2018;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n. 2 del 07 agosto 2018 con cui è
stato adottato l'assestamento di bilancio 2018-2020, approvato con delibera della Giunta
Provinciale n. 1623 di data 07 settembre 2018;
la determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la Depurazione n. 25 del 29 dicembre 2017
con cui è stato approvato il bilancio finanziario gestionale dell’ADEP per gli esercizi 20182020, da ultimo modificato con determinazione n. 11 di data 18 ottobre 2018;

La propria competenza ai sensi:
-

-

della deliberazione della Giunta provinciale n. 469, di data 9 marzo 2012 e ss.mm.
“Approvazione dell’atto organizzativo dell’Agenzia per le Opere Pubbliche (APOP) ai sensi
della legge provinciale n. 3/2006 – come da ultimo modificato con deliberazione n. 627, di data
28 aprile 2014;
della deliberazione della Giunta provinciale n. 606, di data 17 aprile 2014 ad oggetto
“Determinazioni concernenti strutture di secondo e terzo livello presso la Direzione generale
della Provinciale, i Dipartimenti e le Agenzie”;
delle determinazioni n. 148, di data 3 giugno 2014, del Dirigente dell’Agenzia per le Opere
Pubbliche, con oggetto: “Atto di delega di attività e di atti amministrativi – Indicazioni
operative e gestionali ed assunzione di compiti e funzioni in capo all’Agenzia” e n. 160, di data
17 luglio 2014 ad oggetto “Prime integrazioni della determinazione del dirigente n. 148, di data
3 giugno 2014 – Individuazione elenco opere oggetto di delega specifica in regime transitorio”.

Visti tutti gli atti citati in premessa,
determina
1)

di approvare, per quanto esposto in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione
straordinaria del tratto sud della strada di accesso alla discarica sita in località “ex cave di
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ghiaia” nel comune di Dimaro Folgarida, redatto in data settembre 2018, dall’ing. Andrea
Moauro dell’Ufficio impianti di rifiuti del Servizio opere ambientali, per un importo
complessivo di Euro 85.821,71, ripartiti in Euro 66.059,10 per i lavori principali (oneri per la
sicurezza compresi) ed Euro 19.762,61 per Somme a disposizione dell’Amministrazione,
secondo il seguente quadro economico riassuntivo:
A)
LAVORI
A1) Importo lavori
A2) Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)
A3) TOTALE LAVORI (A1+A2)
B)
SOMME A DISPOSIZIONE
B1)
Imprevisti
B2)
I.V.A.22% SU A + B.1
B3)
Analisi e prove sui materiali (IVA inclusa)
B12) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE DI PROGETTO (A3+B12)

€
€
€

64.119,67
1.939,43
66.059,10

€
€
€
€
€

3.302,96
15.259,65
1.200,00
19.762,61
85.821,71

2)

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento dei lavori principali,
dell’importo complessivo di Euro 66.059,10 (oneri della sicurezza compresi), in economia,
mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 52 della legge provinciale 10
settembre 1993 n. 26 e dell’art. 176, comma 1, lettera a) del relativo Regolamento di
attuazione emanato con D.P.P n. 9/84 Leg. di data 11 maggio 2012, secondo il prezzo più
basso da determinarsi mediante massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge
provinciale 2/2016;

3)

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento in economia, mediante il
sistema della diretta amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 della legge
provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e dell’art. 176, comma 1, lettera c) del relativo
Regolamento di attuazione emanato con D.P.P n. 9/84 Leg. di data 11 maggio 2012, dei lavori
di cui alla Voce B.3 delle somme a disposizione dell’amministrazione ad oggetto: “Analisi e
prove sui materiali (IVA inclusa)”, per l’importo complessivo di Euro 1.200,00;

4)

di dare mandato, per i lavori indicati al punto 2, all’Agenzia provinciale per gli Appalti e
Contratti all’espletamento della procedura di gara ed ai conseguenti atti contrattuali,
autorizzando la stessa ad apportare le modificazioni e/o integrazioni dettate dall’eventuale
normativa sopravvenuta, dalle modalità di scelta del contraente indicate nelle premesse,
prevedendo che i tempi di presentazione delle offerte siano pari a 15 giorni;

5)

di dare atto che l’affidamento dei lavori, ove necessario, sarà subordinato all’accertamento
antimafia in applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, recante disposizioni
integrative e correttive al Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159), nonché a quanto
disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 con specifico riferimento alla tracciabilità dei
flussi finanziari;

6)

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’immediata consegna dei lavori, ai
sensi dell’art. 46 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, che sarà comunque
subordinata agli adempimenti previsti nell’articolo medesimo;

7)

di far fronte alla spesa complessiva di Euro 85.821,71 con prenotazione fondi sul capitolo
5322-001 dell’esercizio finanziario 2018, attingendo alla quota di Piano riservata ad “interventi
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minori”, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 e del relativo Allegato
4/2;
8)

di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, avverso il
presente provvedimento sono ammessi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del cpa
(D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104);
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.

CS
IL DIRIGENTE APOP DELEGATO
ing. MAURO GROFF
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