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AGENZIA PER LA DEPURAZIONE 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N.  11  DI 
DATA 19 Marzo 2020  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Modifica della determinazione n. 134 di data 03 dicembre 2019 di approvazione del progetto 
esecutivo per la messa in sicurezza del collettore "Canal San Bovo-Ronco Chiesa" tra i pozzetti 47 e 
48 in loc."Gasperoi" per un importo complessivo di Euro 149.000,00 oneri fiscali inclusi. (CUP: 
C13E19000060003).             
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Premesso che: 
 
con propria determinazione n.134 di data 03 dicembre 2019, il Dirigente del Servizio Gestione 
Impianti ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del collettore "Canal San 
Bovo-Ronco Chiesa" tra i pozzetti 47 e 48 in loc."Gasperoi" per un importo complessivo di Euro 
149.000,00 oneri fiscali inclusi così suddivisi:  

 
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO:  
 
A) Lavori a base d’asta                                                                                       €   108.506,55. 

                lavori a misura  
 
            Totale lavori a base d’asta                                                                                   €   108.506,55. 

 
B) Costi della sicurezza  (non soggetti a ribasso d’asta)                                      €      2.161,43 
     sicurezza a misura 
 €       2.161,43. 
Totale costi della sicurezza 
  
C) Somme a disposizione dell’amministrazione  
C1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto €          500,00. 
C2) Imprevisti 10% (su A) + B) con arrotondamento) €     10.963,17. 
C3) IVA al 22% (su A) + B) + C1) + C2)) €     26.868,85. 
 
Totale somme a disposizione dell’amministrazione  €     38.332,02. 
 

TOTALE GENERALE €   149.000,00.  
 
 
la nuova situazione geologica rilevata in seguito a  sopralluogo in loco ha evidenziato un ulteriore 
movimento del materiale franoso di sostegno del collettore, per la quale si necessita intervenire nel 
più breve tempo possibile al fine di scongiurare la possibilità di cedimento del collettore 
intercomunale e la conseguente fuoriuscita di fognatura; 
 
su richiesta di APAC che ha rilevato alcuni errori materiali descrittivi contenuti nella “Relazione 
tecnico - descrittiva”, nel “Capitolato speciale d’appalto” e nell’impaginazione del quadro 
economico, si rende necessario modificare ed integrare la determinazione n.134 di data 03 dicembre 
2019. 
In particolare, il quadro economico è sostituito dal seguente:  

 
 
LAVORI A BASE D’ASTA  
 
A) Lavori a misura  
     lavori a misura  €   108.506,55. 
 
B) Costi della sicurezza  (non soggetti a ribasso d’asta) 
     sicurezza a misura €       2.161,43. 
 
Totale dei lavori a base d’asta   €   110.667,98.  
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
C1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto €          500,00. 
C2) Imprevisti 10% (su A) + B) con arrotondamento) €     10.963,17. 
C3) IVA al 22% (su A) + B) + C1) + C2)) €     26.868,85. 
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Totale somme a disposizione dell’amministrazione  €     38.332,02. 
 

TOTALE GENERALE €   149.000,00.  
 
Nel “Capitolato Speciale d’Appalto - parte amministrativa” e nella “Relazione tecnico-descrittiva” è 
necessario prevedere : 
 

� la riduzione alla metà del termine per la presentazione dell’offerta ai sensi del comma 10 
dell’art. 48 del D.P.P. 9-84/Leg di data 11 maggio 2012 per i motivi geologici sopra esposti; 

 
� la previsione della possibilità di consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 46 della L.P. 

10 settembre 1993 n. 26 per i motivi geologici sopra esposti; 
 

Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 

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);  

Vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., che detta norme in materia 
di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con 
D.P.P. n. 9-84/Leg dell’11 maggio 2012; 

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 che detta norme in merito alla disciplina delle procedure di appalto 
lavori, servizi e forniture; 

Visto il D.lgs 50/2016; 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1858 del 30.07.2009 da ultimo modificata con 
deliberazione n. 2440 del 29 dicembre 2016;  

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n.5 di data 30 ottobre 2019 di 
modifica del piano triennale di attività 2019-2021;  

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, così come modificato 
con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 
81/2008”; 

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato con D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218 

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 n. 4/2; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Agenzia per la Depurazione adottato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n. 4 di data 20 dicembre 2018, approvato dalla Giunta 
Provinciale con deliberazione n. 87 del 01/02/2019; 

Vista la deliberazione n. 7 del 19 dicembre 2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione 
dell’Agenzia per la Depurazione ha adottato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ed il 
piano triennale di attività, approvati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.92 di data 30 
gennaio 2020; 
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Vista la determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la Depurazione n. 20 del 23 dicembre 2019 
di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2020-2022 dell’Agenzia per la 
Depurazione da ultimo modificata con la determinazione n. 1 di data 30 gennaio 2020; 

Visti gli atti citati in premessa; 
 

d e t e r m i n a 
 
1). di modificare per le motivazioni esposte in premessa, la propria determinazione n. 134 di data 01 
dicembre 2019 sostituendo il quadro economico di progetto con il seguente: 

 
LAVORI A BASE D’ASTA  
 
A) Lavori a misura  
     lavori a misura  €   108.506,55. 
 
B) Costi della sicurezza  (non soggetti a ribasso d’asta) 
     sicurezza a misura €       2.161,43. 
 
Totale dei lavori a base d’asta   €   110.667,98.  
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
C1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto €          500,00. 
C2) Imprevisti 10% (su A) + B) con arrotondamento) €     10.963,17. 
C3) IVA al 22% (su A) + B) + C1) + C2)) €     26.868,85. 
 
Totale somme a disposizione dell’amministrazione  €     38.332,02. 
 

TOTALE GENERALE €   149.000,00.  
 
2). di modificare ed integrare il “Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa “  allegato 
quale parte integrante al  presente provvedimento tenendo conto delle modifiche proposte da APAC 
citate nelle premesse.   
 
3). di modificare ed integrare la “Relazione tecnico – descrittiva” allegata alla presente 
determinazione quale parte integrante  tenendo conto delle modifiche proposte da APAC citate nelle 
premesse.  

 
4).di dare atto che 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; 
 
5).di mantenere fermo quanto previsto nella citata determinazione n. 134 di data 03 dicembre 2019 
e non modificato con il presente provvedimento; 
 
6). di dare immediata esecutività al presente provvedimento, per le motivazioni espresse in 
premessa, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento di attuazione della L.P. n. 7/1997 e s.m., 
approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998;    
 
7). di dare atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, che 
avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
     - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla sua adozione, ai sensi della 

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
     - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione, ai sensi 

del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
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DM  
 
 

IL DIRIGENTE 
 ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI 


