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AGENZIA PER LA DEPURAZIONE 
 
 
 

Prot. n. ---  
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE APOP AUTORIZZATO N.  45  DI DATA 19 
Novembre 2019  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Parziale modificazione del provvedimento del Dirigente APOP autorizzato n. 34 di data 25 
settembre 2019 avente ad oggetto: "Art. 51, comma 5 lett.a) della L.P. 26/93 e ss.mm. e ii. 
Approvazione della variante progettuale n. 4, del progetto esecutivo relativo all'Unità Funzionale 
5.2.1 - Bonifica della porzione non impermeabilizzata del I lotto della discarica della "Maza" in 
comune di Arco - Realizzazione del collegamento Passo San Giovanni - Località Cretaccio. 
(OPERA S-815 codice CUP C61B08000720006 - Codice pratica 9.2.D-15).".            
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Premesso che, 

 

 con proprio precedente provvedimento n. 34 di data 25 settembre 2019, che qui si 
richiama integralmente, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma 5, lettera a) 
della L.P. 26/93 e ss.mm. e ii., la variante progettuale n. 4, al progetto esecutivo relativo all'Unità 
Funzionale 5.2.1 - Bonifica della porzione non impermeabilizzata del I lotto della discarica della 
"Maza" in comune di Arco - Realizzazione del collegamento Passo San Giovanni - Località 
Cretaccio, datata agosto 2019 a firma dell’ing. Paola Mattolin, Direttore dell’Ufficio Impianti di 
Rifiuti del Servizio Opere Ambientali, che pur mantenendo inalterato il costo complessivo 
dell’opera è intervenuta nel seguente modo: 

• riduzione della voce “B.4” di  euro 220.000,00; 

• incremento della voce “B.5 Lavori di preparazione e completamento per l’esecuzione della 
bonifica ed il funzionamento dell’impianto complessivo, IVA compresa” di  euro 
1.989.224,39; 

• ripristino dell’importo corretto dei lavori tramite incremento di euro 141.947,41 della voce 
“A.1 Lavori”; 

• riduzione della voce “B.7 Ribasso” di euro 1.750.333,22; 

• conseguente riduzione della voce “B.2 IVA (10% su Lavori, Imprevisti e Ribasso)” di euro 
160.838,58. 

 
 Con il provvedimento sopraccitato si sono approvati, quali parti integranti e 
sostanziali al provvedimento gli elaborati tecnici necessari per l’attivazione della procedura di 
gara relativa alle “Opere di copertura temporanea” da parte dell’Agenzia per gli appalti e contratti 
(APAC) e precisamente: “Caratteristiche principali dei lavori” e “Capitolato  speciale 
d’Appalto”. 
 
 In seguito alla successiva sentenza della Corte di Giustizia – Quinta sezione – del 26 
settembre 2019 (Causa C-63/18) che ha disposto che “l a direttiva 2014/24 dev’essere 
interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel 
procedimento principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a 
subappaltare a terzi”, si è reso necessario modificare il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato 
quale parte integrante e sostanziale al provvedimento sopraccitato, relativo alla gara per le 
“Opere di copertura temporanea” per disciplinare coerentemente il subappalto. 
 
 Con l’adozione del presente provvedimento è necessario pertanto riapprovare 
l’elaborato tecnico necessario per attivare la procedura di gara relativa alle “Opere di copertura 
temporanea”da parte di  APAC che va a sostituire quello approvato con il provvedimento  del 
Dirigente APOP autorizzato n. 34 di data 25 settembre 2019, già sopraccitato. 

 Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 

- visti tutti gli atti e le note citati nelle premesse; 
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La propria competenza ai sensi: 

- della deliberazione della Giunta Provinciale n. 469, di data 9 marzo 2012 “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 di Giunta provinciale n. 470, di data 9 marzo 2012, ad oggetto “Atto 
organizzativo concernente l’individuazione, la denominazione e le competenze dei Servizi, 
ai sensi della legge provinciale 3/2006, così come modificata con deliberazione n. 2775, di 
data 14 dicembre 2012; 

- 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 del dirigente dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - APOP 
n. 148, di data 3 giugno 2014 ad 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” ; 

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2057, di data 29 novembre 2014; 

d e t e r m i n a 

 
1) di approvare, per quanto dettagliatamente riportato nelle premesse,  l’elaborato tecnico 

“Capitolato speciale d’Appalto” necessario per attivare la procedura di gara relativa alle 
“Opere di copertura temporanea”, previste nella variante progettuale n. 4, al progetto 
esecutivo relativo all'Unità Funzionale 5.2.1 - Bonifica della porzione non 
impermeabilizzata del I lotto della discarica della "Maza" in comune di Arco - 
Realizzazione del collegamento Passo San Giovanni - Località Cretaccio, che va a 
sostituire quello approvato con il provvedimento  del Dirigente APOP autorizzato n. 34 di 
data 25 settembre 2019, già sopraccitato, al punto 4) del determinato; 

 
2) di modificare il punto 6) del determinato del proprio provvedimento n. 34 di data 25 

settembre 2019, già sopraccitato, con il seguente: 
 

“6) di demandare ad APAC l’esperimento della procedura di gara per l’affidamento delle 
“Opere di copertura temporanea”, autorizzando la stessa all’adozione della lettera 
d’invito sulla base degli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal 
capitolato speciale di appalto e dalle caratteristiche principali dell’opera, di cui al 
punto 4);”; 

 
3) di mantenere invariato quant’altro disposto con il proprio provvedimento n. 34 di data 25 

settembre 2019; 
 

4) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere 
finanziario a carico del Bilancio ADEP;. 
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5) di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 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’articolo 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. 

 
 
 
 
AB  
 
 

IL DIRIGENTE APOP DELEGATO 
 ing. MAURO GROFF 


