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Premesse. 
 
 Il progetto generale prevede la posa di una condotta fognaria che, in uscita dalla rete di 
Toss, prosegue verso valle per gravità, fino all’altezza della ex S.S. 43 della Val di Non in località 
Sabino. In quest’ultimo sito si prevedono l’intercettamento di alcune unità residenziali sparse e la 
realizzazione di una stazione di pompaggio che permette di convogliare i reflui, lungo un tratto in 
pressione da posare lungo il sedime della menzionata strada statale, fino alla nuova frazione di 
Moncovo. Intercettate anche queste utenze sparse, il collettore conclude, con funzionamento a 
gravità lungo la S.P. 73, il suo compito di vettore delle acque reflue intercettando la dorsale 
principale della val di Non, lungo la S.P.43, in corrispondenza circa dell’abitato di S. Angelo. 
 
 
 L’intervento sopra descritto è stato inserito nel 5° aggiornamento del Piano degli 
investimenti del settore delle opere igienico sanitarie 2014-2018, SEZIONE I: impianti di 
depurazione e collettori e SEZIONE II: impiantistica per rifiuti urbani, di cui alla deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per la depurazione n. 5 di data 28 dicembre 2016. 
 
 
 Con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per le opere pubbliche n. 85 di data 22 
dicembre 2017, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione del collettore di 
fognatura nera TOSS – DENNO, per un importo complessivo di Euro 1.600.000,00, di cui Euro 
1.200.000,00 per i lavori a base d’appalto ed Euro 400.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 
 
 
 Con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per le opere pubbliche n. 19 di data 31 
maggio 2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del collettore di 
fognatura nera TOSS – DENNO, per un importo complessivo di Euro 1.598.780,00, di cui Euro 
1.164.045,22 per i lavori a base d’appalto ed Euro 434.734,78 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, secondo il seguente quadro economico riepilogativo: 
 

N. DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTI 

 A) LAVORI IN D'APPALTO  
1 Lavori soggetti a ribasso 1.082.175,64 
2 Oneri per la sicurezza 81.869,58 
 TOTALE LAVORI IN APPALTO A) 1.164.045,22 
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
1 Accantonamento per espropri e asservimenti 25.000,00 
2 Accantonamento per occupazione temporanea e indennizzi 40.000,00 
3 Impianto elettrico stazione di pompaggio a Sabino  90.000,00 
4 Accantonamento per attivazione condotta 15.000,00 
5 Accantonamento per spostamento condotte gas 15.000,00 
6 Accantonamento per spostamento linea fibre ottiche 5.000,00 
7 Spese tecniche comprensive di oneri previdenziali e fiscali 30.000,00 

8 Spese per stipulazione convenzione, canone e sorveglianza lavori 
con FETM 5.000,00 

9 Accantonamento per allacci elettrici SET 5.000,00 
10 Prove di laboratorio 3.000,00 
11 Spese per sondaggi, analisi terreni (comprensiva di IVA) 4.780,00 
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12 Imprevisti: 5% in cifra arrotondata di A) 57.082,05 

13 Oneri fiscali: 10% su A) + B3) + B4) + B12) e 22%  su B5) + B6) + 
B8) + B9) + B10) 134.600,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) 434.734,78 
 TOTALE GENERALE A) + B) 1.598.780,00 

 
 Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione era stata individuata la Voce n. 3 
relativa all’”impianto elettrico della stazione di pompaggio di Sabino”, la cui esecuzione era 
prevista in economia mediante cottimo fiduciario. La ripartizione dei lavori in lotti funzionali per 
tipologia qualitativa dei lavori (l’impianto elettrico rientra nella categoria OS30) ottempera alle 
disposizioni contenute nell’art. 7 della legge provinciale 2/2016. 
 
 I lavori principali a base d’appalto, sono stati aggiudicati all’impresa Morelli s.r.l. con 
sede in Pergine Valsugana (TN), con contratto d’appalto racc. n. 45702 del 5 giugno 2019, per 
l’importo di Euro 822.223,12 (oneri per la sicurezza compresi ed esclusi gli oneri fiscali); sono stati 
consegnati in data 1 luglio 2019 e ad oggi risultano in buona parte completate le opere civili 
riguardanti la stazione di pompaggio in loc. Sabino. 
 
 Si rende ora necessario, ai fini della fruibilità dell’opera, procedere all’affidamento dei 
lavori di realizzazione del relativo l’impianto elettrico che interesserà le zone di alimentazione delle 
pompe, delle saracinesche e il piazzale esterno, nonché la zona di illuminazione interna con le prese 
e l’impianto di terra. E’ inoltre prevista la fornitura ed installazione di quadro elettrici di potenza e il 
quadro di telecontrollo. 
 
 Il progetto esecutivo dell’impianto elettrico, redatto in data febbraio 2020 dall’ing. 
Andrea Moauro del Servizio Opere Ambientali dell’Agenzia per le opere pubbliche, che con il 
presente provvedimento si intende approvare, riguarda la realizzazione della distribuzione 
principale, dell’impianto di alimentazione delle pompe, luce e forza motrice (F.M.) nella stazione di 
pompaggio, per un importo complessivo di Euro 72.233,26, così ripartito: 
 

A LAVORI Euro 
A.1 Lavori a misura 65.028,03 
A.2 Oneri della sicurezza 638,57 
A.3 Totale lavori 65.666,60 
B Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B.1 IVA 10% di A.3 6.566,66 
B.2 Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione 6.566,66 
C TOTALE LAVORI 72.233,26 

 
 I lavori di realizzazione dell’impianto elettrico del collegamento fognario dell’abitato di 
Toss, frazione del Comune di Ton, alla rete esistente di adduzione all’impianto di depurazione di 
Campodenno, saranno affidati in economia, mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi e per 
gli effetti del combinato disposto degli 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. 
 
 Le opere in argomento presentano carattere di urgenza e pertanto si ritiene che il 
termine minimo per presentare offerta possa essere ridotto alla metà ai sensi dell’art. 48, comma 11 
del D.P.P. n. 9-84/Leg. dell’11 maggio 2012. Per le stesse motivazioni di urgenza si autorizza la 
consegna anticipata dell’opera ai sensi dell’art. 46 della L.P. n. 26/1993. Considerata inoltre la 
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presenza di un’unica categoria, i lavori non sono ulteriormente suddivisi in lotti ai sensi dell’art. 7, 
comma 2 della L.P. n. 2/2016. 
 
 Si prevede altresì il pagamento in un’unica soluzione finale e, ai sensi dell’art. 31, 
comma 2 della L.P. n. 2/2016, non si richiede la garanzia definitiva. 
 
 Infine, viste la natura fiduciaria del cottimo e la specificità delle opere previste, non si 
considera ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993. 
 
 Alla spesa prevista dal presente provvedimento pari ad Euro 72.233,26 si farà fronte con 
i fondi disponibili sulla P.F. n. 30000537-003, relativa al Capitolo 5221-001, dell’esercizio 
finanziario 2020 – FPV 2017, di cui alla determinazione n. 85 del data 22 dicembre 2017, 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 DIRIGENTE 
 
 
Visti: 
 
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1858 di data 30 luglio 2009, ad oggetto: 

“Approvazione del nuovo atto organizzativo dell’Agenzia per la depurazione (ADEP) ai sensi 
della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 (art. 39 quater)” da ultimo modificato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2440 di data 29 dicembre 2016; 

- la determinazione del Consiglio d’Amministrazione n. 4 del 20 dicembre 2018 con cui è stato 
adottato il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per la depurazione, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 87 del 1° febbraio 2019; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 7 del 19 dicembre 2019 con la quale è 
stato adottato il bilancio di previsione 2020-2022, ed il relativo Programma delle attività, 
approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 92 del 30 gennaio 2020; 

- la determinazione del Dirigente Generale dell’Agenzia per la Depurazione n. 20 del 23 
dicembre 2019 di approvazione del bilancio finanziario e gestionale dell’Agenzia per la 
Depurazione per gli esercizi finanziari 2020-2022, da ultimo modificata con determinazione n. 
1 del 30 gennaio 2020; 

- il 3° comma dell’art. 10 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 concernente: "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 D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998, in attuazione dell’art. 3 della stessa L.P.; 

- l’art. 39 quater della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 concernente: “Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino”, come introdotto dall’art. 57, comma 5, della L.P. 28 marzo 
2009, n. 2, di istituzione dell’Agenzia per la depurazione (ADEP), che subentra in tutte le 
competenze dell’ex Servizio Opere Igienico Sanitarie della Provincia; 

- la L.P. n. 26 del 20 settembre 1993 e il relativo Regolamento emanato con D.P.P. n. 9/84/Leg. 
di data 11 maggio 2012; 

- la L.P. n. 2 del 9 marzo 2016 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in 
materia di contratti pubblici 2016); 

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (… riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 
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- il D.Lgs 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al nuovo 
Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente: “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificata con D.L. 12 
novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”  convertito in Legge 17 
dicembre 2010, n.  217; 

- il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro); 

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e il relativo allegato 4/2. 
 
Rilevata la propria competenza per effetto dei seguenti provvedimenti: 
- in conseguenza della riorganizzazione dell’amministrazione provinciale disposta ai sensi della 

L.P. 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, le 
competenze in capo all’Agenzia per la Depurazione (ADEP) in materia di collettori e 
depuratori, sono confluite nell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP), istituita al 
fine di rendere più efficiente la realizzazione dei lavori pubblici d’interesse provinciale, e 
nello specifico al Servizio Opere Ambientali, struttura di secondo livello incardinata nella 
suddetta APOP; 

- la 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; 

- dato atto che l’ADEP mantiene in capo la titolarità dei capitoli di spesa relativi alla 
realizzazione di dette infrastrutture igienico sanitarie, l’esecutivo provinciale, con 
deliberazione n. 559 di data 23 marzo 2012 e s.m., che qui si richiama integralmente, ha 
disciplinato i rapporti contabili ed economici dell’APOP con le altre strutture provinciali, ed 
in particolare con l’ADEP ha previsto che: “per le spese necessarie per la realizzazione delle 
nuove infrastrutture igienico sanitarie, delle discariche e delle bonifiche, già di competenza 
dell'Agenzia per la depurazione (ADEP), sono assunte dal dirigente dell'Agenzia (APOP) a 
carico del bilancio dell'ADEP con riferimento all'assunzione degli impegni di spesa e alla 
liquidazione delle spese stesse.”; 

- 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”. 

 
 Visti tutti gli atti citati in premessa, 
 
 

d e t e r m i n a 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto esecutivo dei “lavori di 

realizzazione dell’impianto elettrico della stazione di pompaggio a Sabino” - Voce B3 del 
quadro economico di progetto dell’intervento principale relativo ai lavori di collegamento 
fognario dell’abitato di Toss, frazione del Comune di Ton, alla rete esistente di adduzione 
all’impianto di depurazione di Campodenno - redatto in data febbraio 2020 dall’ing. Andrea 
Moauro, per un importo complessivo di Euro 72.233,26, così ripartito: 

 
A LAVORI Euro 

A.1 Lavori a misura 65.028,03 
A.2 Oneri della sicurezza 638,57 
A.3 Totale lavori 65.666,60 
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B Somme a disposizione dell’Amministrazione  
B.1 IVA 10% di A.3 6.566,66 
B.2 Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione 6.566,66 
C TOTALE LAVORI 72.233,26 

 
2) di approvare gli elaborati tecnici necessari per l’attivazione della procedura di gara relativa ai 

lavori di cui al punto 1): “Caratteristiche principali dei lavori” e “Capitolato speciale 
d’Appalto”, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
3) di dare mandato all’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti all’espletamento delle 

procedure 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; 

 
4) 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); 

 
5) di autorizzare l’esecuzione degli altri lavori di cui al punto 1), in economia, mediante il 

sistema del cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli 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; 

 
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 dall’articolo medesimo; 

 
7) di dare atto, viste le caratteristiche dei lavori che riguardano un’unica categoria e necessitano 

di una continuità realizzativa, dell’impossibilità di suddivisione in lotti, in ottemperanza a 
quanto previsto nell’art. 7 della L.P. n. 2/2016; 

 
8) di prevedere il pagamento in “unica soluzione finale”, ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L.P. 

n. 2/2016, e pertanto non è richiesta la garanzia definitiva; 
 
9) di dare atto che, per la natura fiduciaria del cottimo e la specificità delle opere previste, non è 

ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993; 
 
10) di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del 

Regolamento di attuazione della L.P. n. 7 del 3 aprile 1997, approvato con D.P.G.P. n. 6-
78/Leg. del 26 marzo 1998; 

 
11) di far fronte alla spesa di Euro 72.233,26 con i fondi disponibili sulla P.F. n. 30000537-003 

relativa al Capitolo 5221-001, dell’esercizio finanziario 2020 – FPV 2017, di cui alla 
determinazione n. 85 del data 22 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118 di 
data 23 giugno 2011 e del relativo Allegato 4/2; 

 
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 dell’articolo 29 del 
cpa (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104); 
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- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 

24 novembre 1971, n. 1199. 
 
 
 
DG  
 
 

IL DIRIGENTE APOP DELEGATO 
 ing. MAURO GROFF 
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