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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE APOP AUTORIZZATO N.  12  DI DATA 29 Marzo 
2018  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
L.P. 26/93 e ss.mm., art. 17: approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del collettore 
di fognatura nera Telve - Castelnuovo. Importo complessivo dei lavori euro 2.465.811,65. CUP: 
C97B17000180003             
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Premessa,  
con la riorganizzazione delle strutture della Provincia Autonoma di Trento, disposta ai sensi della 
L.P. 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, la Giunta 
Provinciale, attraverso l’emanazione di provvedimenti, ha dato concreta attuazione alla riforma 
istituzionale e per rendere più efficiente la realizzazione delle opere pubbliche di interesse 
provinciale ha istituito l’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP) - art. 39 nonies L.P. 
3/06 - il cui atto organizzativo è stato adottato con deliberazione n. 469 di data 9 marzo 2012; 
in seno a detta Agenzia risultano incardinate alcune strutture di secondo livello, fra le quali anche il 
Servizio Opere Ambientali, che ha ereditato, tra l’altro, le competenze in capo all’Agenzia per la 
Depurazione (ADEP) in materia di progettazione e direzione lavori di infrastrutture igienico 
sanitarie; 

posto che l’ADEP ha 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 ss.mm. 
e ii, 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.”; 

con tali premesse, il sottoscritto Dirigente del servizio Opere ambientali ha approvato, con proprio 
provvedimento n. 83 di data 22/12/2017, il progetto definitivo per la realizzazione del collettore di 
fognatura nera Telve-Castelnuovo, per l’importo complessivo dei lavori pari a 2.470.000,00, 
suddivisi in euro 1.649.238,92 per lavori ed euro 820.761,08 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 

con proprio provvedimento n. 29 del 22/08/17 il sottoscritto Dirigente ha affidato le attività 
propedeutiche alle progettazione relative all’effettuazione di sondaggi per campionamenti e 
caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, per l’importo complessivo di euro 15.000,00. Tali 
attività, completate e liquidate, hanno determinato la rilevazione di economie di spesa dai contratti 
sottoscritti per euro 4.188,35; 

con proprio provvedimento n. 35 di data 07/09/2017 il sottoscritto Dirigente ha affidato l’incarico di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione con l’impegno di spesa 
complessivo di euro 21.083,27; 

con il recepimento delle osservazioni espresse in sede di conferenza dei servizi, con 
l’aggiornamento del capitolato speciale d’appalto in ottemperanza alle nuove disposizioni 
normative introdotte con la L.P. 17/2017, art. 30, 31 e 32, il Servizio Opere Ambientali ha ora 
provveduto alla redazione del progetto esecutivo dell’opera in oggetto, il cui costo complessivo è 
stato rideterminato sulla base delle economie sopra descritte e ripartito secondo il quadro 
economico sotto riportato: 
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) LAVORI A BASE D'APPALTO AL NETTO DELLA SICUREZZA
A1) OPERE IDRAULICHE (categoria OG 6)

Scavi e reinterri (Tratto 1+ Tratto 2 + Tratto 3 + Tratto 4 + Tratto 5)  euro € 586.056,44
Tubazioni e pozzetti (Tratto 1+ Tratto 2 + Tratto 3 + Tratto 4 + Tratto 5)  euro € 804.193,27
Ripristini (Tratto 1+ Tratto 2 + Tratto 3 + Tratto 4 + Tratto 5)  euro € 134.570,59
Asfalti e segnaletica orizzontale (Tratto 1+ Tratto 2 + Tratto 3 + Tratto 4 + Tratto 5)  euro € 118.697,37

Totale OPERE IDRAULICHE (categoria OG 6)  euro € 1.643.517,67

A) TOTALE A) LAVORI A BASE D'APPALTO AL NETTO DELLA SICUREZZA  euro € 1.643.517,67

B) ONERI DELLA SICUREZZA
B1) Costi della Sicurezza OG6 (Tratto 1+ Tratto 2 + Tratto 3 + Tratto 4 + Tratto 5)  euro € 100.800,84

B TOTALE B) ONERI DELLA SICUREZZA  euro € 100.800,84

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1) Imprevisti: ~ 3,1% su A) + B)  euro € 53.590,58
C2) Accantonamento per tratto collettore e rifacimento strada zona Telve di Sopra  euro € 250.000,00
C3) Accantonamento per attivazione condotte  euro € 10.000,00
C4) Accantonamento per occupazione e danni  euro € 110.000,00
C5) Accantonamento per asservimenti  euro € 25.000,00
C6) Oneri complessivi per pratiche con RFI (compresi bolli, ed eventuali oneri fiscali) € 8.000,00
C7) Indagini geologiche e di caraterizzazione dei materiali  euro € 8.435,20
C8) Prove di laboratorio sui materiali  euro € 3.131,73
C9) Incarichi (compresi oneri fiscali e contributivi)  euro € 45.000,00
C10)Oneri fiscali:

10% su A) + B) + C1) + C2)+ C3)  euro € 205.790,91
22% su C7) + C8)  euro € 2.544,72

C) TOTALE C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  euro € 721.493,14

TOTALE GENERALE A) + B) + C)  euro € 2.465.811,65  
Con parere dell’Organo Consultivo Monocratico n. 894-O.M. del 07/03/2018 è stato inoltre 
approvato “il rapporto di verifica del progetto” redatto ai sensi dell’art. 40 del D.P.P. 11 maggio 
2012, n. 9-84/Leg Regolamento di attuazione della legge provinciale dei lavori pubblici; 

Conseguentemente si provvede ora ad approvare anche l’elaborato relativo alle “caratteristiche 
principali dei lavori”; 

Tutto ciò premesso,  

Vista inoltre la propria competenza di cui alle determinazioni del Dirigente dell’Agenzia Provinciale 
per le Opere Pubbliche n. 148, di data 3 giugno 2014 e 160 di data 17 luglio 2014, qui richiamate 
integralmente, con le quali sono state disciplinate le attività in capo all’Agenzia e quelle delegate ai 
dirigenti delle strutture sottoposte con riferimento agli atti da adottare riconducibili all’ambito delle 
competenze; 

Visti: 

- gli artt. 32 e n. 39 novies della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 : “Norme in materia di 
governo dell’autonomia del Trentino “; 

- 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; 

- la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento 
d’attuazione emanato con Decreto del  Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11 
maggio 2012; 



 

Pag. 4 di 5  RIFERIMENTO: 2018-AG14-00035 

- la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 ad oggetto il recepimento delle direttive europee in 
materia di contratti pubblici 2016; 

- il D.Lgs.18 aprile 2016, n, 50 ad oggetto l’ 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; 

- il D.Lgs. n. 118, di data 23 giugno 2011 ad oggetto “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”; 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 119, di data 27 gennaio 2017, ad oggetto.” Piano 
di prevenzione della corruzione 2017– 2019 della Provincia Autonoma di Trento”; 

- vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’ADEP n. 6 di data 21/12/2017 
relativa all’ “adozione del bilancio di previsione 2018-2020, nonché del Piano delle attività 
2018-2020 dell’Agenzia per la Depurazione”; 

- il 5° aggiornamento del Piano degli investimenti nel 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 della Giunta Provinciale n. 2321 del 28/12/2017; 

- vista la determinazione n. 25 del 29/12/2017 del Dirigente dell’Agenzia per la Depurazione 
avente ad oggetto l’ “Approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2018-
2020 dell’Agenzia per la depurazione”; 

- vista la deliberazione n. 88 del 26/01/2018 della Giunta Provinciale di “approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020, nonché del piano delle attività 20018-2020dell’agenzia per 
la depurazione”; 

 

DETERMINA 

1) di approvare il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 17 della L.P. 26/93 e ss.mm. per la 
realizzazione del collettore di fognatura nera Telve-Castelnuovo per l’importo complessivo 
di euro 2.465.811,65, suddivisi in euro 1.744.318,51 per lavori ed euro 721.493,14 per 
somme a disposizione dell’amministrazione, secondo il quadro economico riportato in 
premessa, aggiornando contestualmente il capitolato speciale d’appalto secondo le nuove 
disposizioni normative introdotte con la L.P. 17/2017, art. 30, 31 e 32; 

2) di confermare le modalità di affidamento dei lavori secondo quanto stabilito nel 
provvedimento n. 83 del 22/12/2017 di approvazione del progetto definitivo;  

3) di approvare lo schema di lettera di invito per l’appalto principale relativo ai lavori di 
realizzazione del collettore di fognatura nera Telve-Castelnuovo e 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 o 
integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta e dalle modalità di scelta del 
contraente indicate al punto 2) del dispositivo; 

4) di approvare l’elaborato “caratteristiche principali dell’opera”, allegato come 
documentazione al presente provvedimento; 

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); 

6) di dare atto che la copertura complessiva della spesa avviene secondo quanto stabilito nel 
provvedimento n. 83 del 22/12/2017 di approvazione del progetto definitivo;  
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7) di dare impulso, a seguito della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità 
dell’intervento espressa con la determinazione n. 83 del 22/12/17, all’attivazione delle 
procedure espropriative affidando al Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica 
l’espletamento dell’iter di competenza; 

8) 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. 

 
 
 
 
 
 
MG  
 
 

DIRIGENTE APOP AUTORIZZATO 
 ing. LUCIANO MARTORANO 
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