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AGENZIA PER LA DEPURAZIONE 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N.  95  DI 
DATA 25 Ottobre 2018  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Autorizzazione all'avvio di un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 
23/1990, per l'affidamento della fornitura di ossigeno liquido, comprensiva della posa in opera e 
noleggio delle apparecchiature necessarie allo stoccaggio ed evaporazione dell'ossigeno liquido 
occorrente al funzionamento della stazione di ossigenazione Serraia sita in località Baselga di Pinè 
(TN) - periodo di 1° aprile 2019 - 31 dicembre 2023 - Prenotazione fondi per Euro 100.000,00 
(oneri fiscali inclusi). (CIG 7651158F4E).            
 

PAT/RFS161-11/03/2019-0157966 - Allegato Utente 1 (A01)

Pubblicato il 19 aprile 2019
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Dato atto che con deliberazione n. 2215 del 24 settembre 2004 la Giunta Provinciale ha approvato 
l’accordo di programma relativo alla realizzazione di azioni dirette per il recupero ambientale del 
lago della Serraia nel Comune di Baselga di Pinè; 

considerato che, a tal fine, nell’anno 2005 è stato realizzato un impianto per l’aerazione forzata 
delle acque del lago della Serraia mediante insufflazione di ossigeno (gas), costituito da: un 
dispositivo di presa delle acque, tre pompe centrifughe di aspirazione, un sistema di distribuzione 
munito di ugelli di distribuzione dell’acqua arricchita di ossigeno, di un sistema di stoccaggio ed 
evaporazione dell’ossigeno liquido nonché di una stazione di alimentazione e di telecontrollo; 

dato che l’impianto è stato progettato e costruito per funzionare con ossigeno puro e che l’ossigeno 
deve essere stoccato in serbatoio criogenico allo stato liquido nell’area adiacente alla stazione di 
ossigenazione adibita a tale scopo; 

constatato che per garantire il raggiungimento degli obbiettivi prefissati per il risanamento delle 
acque del lago Serraia si devono continuare ad operare gli interventi diretti di ossigenazione forzata 
sul corpo idrico e che i tempi risultano essere ancora molto lunghi (anni); 

constatato che l’attività di gestione e manutenzione ordinaria della stazione di ossigenazione e del 
relativo collettore di distribuzione è affidata al Servizio Gestione degli Impianti - ADEP; 

si ritiene necessario procedere all’affidamento della fornitura di ossigeno liquido, comprensiva della 
posa in opera e noleggio delle apparecchiature necessarie allo stoccaggio ed evaporazione 
dell’ossigeno liquido; 

constatato che all’interno degli strumenti di acquisto telematici nazionali e provinciali non sono 
operativi bandi o convenzioni per l’affidamento del contratto in oggetto, è necessario procedere ai 
sensi dell’art. 36 ter 1, comma 6, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2018 del 1 dicembre 2017, rivolgendosi ad APAC per l’espletamento della 
procedura di gara; 

per quanto sopra esposto, si intende autorizzare l’espletamento di una gara telematica sulla 
piattaforma MERCURIO al fine di individuare l’operatore economico cui affidare la fornitura, posa 
in opera e il nolo di ossigeno liquido, mediante stipulazione di un contratto, ai sensi dell’art. 21 
della L.P. 23/1990, per un importo di Euro 81.967,21 oneri fiscali esclusi dell’IVA, di cui per oneri 
per la sicurezza pari ad Euro 2.291,93; 

si intende provvedere al finanziamento della spesa di Euro 100.000,00 (Iva compresa), per i cinque 
anni di durata del contratto, nel seguente modo: 

- mediante prenotazione sul capitolo 5025-002 dell'esercizio finanziario 2019 di Euro 20.000,00.= IVA 
22% compresa, 

- mediante prenotazione sul capitolo 5025-002 dell'esercizio finanziario 2020 di Euro 20.000,00.= IVA 
22% compresa,  

- mediante prenotazione sul capitolo 5025-002 dell'esercizio finanziario 2021 di Euro 20.000,00.= IVA 
22% compresa; 

- mediante prenotazione sul capitolo 5025-002 dell'esercizio finanziario 2022 di Euro 20.000,00.= IVA 
22% compresa; 
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- mediante prenotazione sul capitolo 5025-002 dell'esercizio finanziario 2023 di Euro 20.000,00.= IVA 
22% compresa; 

l’affidamento della fornitura deve avvenire secondo il criterio del prezzo prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16, 
c. 4 lett. b) della L.P. 2/2016, in quanto “trattasi di una fornitura ad alta ripetitività” che consiste nella 
consegna su richiesta tramite autobotte di ossigeno liquido; 

dato atto che la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente in quanto la ditta 
fornitrice dell’ossigeno liquido potrebbe avere la necessità di avvalersi di altre ditte specializzate nella 
posa in opera dell’attrezzatura richiesta e nel trasporto tramite autobotte dell’ossigeno; 

dato atto della scelta di non considerare la “clausola sociale – lavoratori svantaggiati” in questo appalto 
poiché per il tipo di servizio è richiesta una scarsa rilevanza della manodopera necessaria per 
l’esecuzione del servizio in oggetto, inoltre non è presente un appaltatore uscente, in quanto il contratto 
ns. prot. n. 327184 di data 05.06.2018 stipulato con la ditta SOL Spa per l’anno in corso si concluderà il 
31 dicembre 2018; 

al fine di esperire la procedura di confronto concorrenziale, si evidenziano di seguito la 
documentazione necessaria con le prescrizioni relative all’affidamento della fornitura e 
all’individuazione del contraente: 

- Capitolato speciale contenente le modalità di fornitura dell’ossigeno liquido, comprensivo della posa 
in opera e dell’attrezzatura necessaria per lo stoccaggio e l’evaporazione nonché le condizioni e le 
clausole contrattuali, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- piano della sicurezza e coordinamento, 

- Registro di prevenzione incendi, 

- planimetria,  

allegati alla presente determinazione quale documentazione; 

 

requisiti di idoneità professionale degli operatori economici: 

1. essere iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato per lo svolgimento del servizio in oggetto;  

2. essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016; 

requisiti di capacità tecnica e professionale: 

1. aver svolto regolarmente negli ultimi tre anni antecedenti la data di invio della lettera di 
invito la fornitura di ossigeno liquido comprensiva della posa in opera e del nolo 
dell’attrezzatura necessaria per lo stoccaggio e l’evaporazione per un importo 
complessivo almeno pari ad Euro 45.000,00 (riferito ai tre anni). 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
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Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (norme in materia di bilancio e di 
contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento); 

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al 
decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.; 

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);  

visto l’atto organizzativo dell’Agenzia per la depurazione, approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1858 di data 30 luglio 2009 da ultimo modificato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2440, di data 29 dicembre 2016;  

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017; 

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche e integrazioni ed il 
relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.; 

vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n 2; 

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con particolare 
riferimento all’art. 56 e all’allegato 4/2; 

visto il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il piano triennale di attività dell’ADEP, adottato 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n. 6 di data 21 dicembre 
2017 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 88 di data 26 gennaio 2018;  

visto il Bilancio finanziario e gestionale dell’ADEP per gli esercizi 2018-2020 approvato 
con determinazione del Dirigente dell’ADEP n. 25 di data 29 dicembre 2017 da ultimo 
modificato con determinazione del Dirigente ADEP n. 11 di data 18 ottobre 2018.  

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per la depurazione n. 2 
di data 7 agosto 2018 con la quale è stato adottato l'assestamento del bilancio ADEP 2018-
2020 approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1623 di data 07.09.2018;  

visti gli atti citati in premessa;  

d e t e r m i n a 

1. di procedere con un avviso esplorativo per manifestazione di interesse ad essere invitati alla 
trattativa privata, articolo 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, al fine 
dell’affidamento della fornitura di ossigeno liquido, comprensiva della posa in opera e 
noleggio delle apparecchiature necessarie allo stoccaggio ed evaporazione dell’ossigeno 
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liquido occorrente al funzionamento della stazione di ossigenazione Serraia sita in località 
Baselga di Pinè (TN); 

2. di autorizzare la richiesta di preventivi tra 5 ditte per l'affidamento della fornitura di 
ossigeno liquido, comprensiva della posa in opera e noleggio delle apparecchiature 
necessarie allo stoccaggio ed evaporazione dell’ossigeno liquido occorrente al 
funzionamento della stazione di ossigenazione Serraia sita in località Baselga di Pinè (TN) 
per un importo di Euro 81.967,21 oneri fiscali esclusi dell’IVA, di cui per oneri per la 
sicurezza pari ad Euro 2.291,93; 

3. di dare atto che il servizio verrà affidato mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 c. 2 
lett. h) della L.P. 23/90 e che la stipulazione del relativo contratto avverrà in forma di 
scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi 
dell’art. 15 comma 3 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 

4. di dare atto che la stipulazione e la gestione del contratto che sarà redatto in osservanza della 
L. 13.08.2010, n.136, sono a carico del Servizio Gestione degli Impianti;  

5. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che l’aggiudicazione sia disposta 
secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16, c. 4 lett. b) della L.P. 2/2016, in 
quanto trattasi, per la maggior parte di un unico servizio di fornitura che si ripete nel periodo 
contrattuale, oltre alla posa in opera e dismissione dell’attrezzatura che avviene nel 
momento iniziale e finale del contratto;  

6. di stabilire che la data iniziale del contratto inizierà a decorrere dalla data della stipulazione 
del contratto (presumibilmente entro il 1° aprile 2019, data non impegnativa per 
l’amministrazione) e che la data finale del contratto sarà il 31 dicembre 2023; 

7. di approvare il Capitolato speciale per l’affidamento della fornitura di ossigeno liquido, 
comprensiva della posa in opera e noleggio delle apparecchiature necessarie allo stoccaggio 
ed evaporazione dell’ossigeno liquido, occorrente al funzionamento della stazione di 
ossigenazione Serraia sita in località Baselga di Pinè (TN) contenente le modalità di 
espletamento del servizio, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

8. di approvare la seguente documentazione allegata al presente provvedimento: 

- Piano di sicurezza e coordinamento di data 30.07.2018 redatto da dott. Ing. Marco 
Simonato; 

- planimetria dell’impianto; 

- Registro di prevenzione incendi contenente la scheda “Valvole di intercettazione gas 
infiammabili e/o esplosivi; 

9. di quantificare in Euro 100.000,00 oneri fiscali inclusi e compresi oneri per la sicurezza, il 
relativo onere economico, e di far fronte alla spesa complessiva derivante dall'adozione del 
presente provvedimento nel seguente modo:  

- mediante prenotazione sul capitolo 5025-002 dell'esercizio finanziario 2019 di Euro 
20.000,00.= IVA 22% compresa, 

- mediante prenotazione sul capitolo 5025-002 dell'esercizio finanziario 2020 di Euro 
20.000,00.=  IVA 22% compresa,  
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- mediante prenotazione sul capitolo 5025-002 dell'esercizio finanziario 2021 di Euro 
20.000,00.=  IVA 22% compresa; 

- mediante prenotazione sul capitolo 5025-002 dell'esercizio finanziario 2022 di Euro 
20.000,00.=  IVA 22% compresa; 

- mediante prenotazione sul capitolo 5025-002 dell'esercizio finanziario 2023 di Euro 
20.000,00.=  IVA 22% compresa. 

10. di dare atto che il RUP è il dirigente del Servizio Gestione degli Impianti – ing. Giovanni 
Battista Gatti; 

11. di dare atto il presente provvedimento non è soggetto a regime di pubblicità (ai sensi della legge 
provinciale 30 novembre 1992, n. 23) fino alla data di pubblicazione del bando di gara. 

12. 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 della legge 6 dicembre 
1971, n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199. 

 
 
 
BC  
 
 

IL DIRIGENTE 
 ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI 


