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AGENZIA PER LA DEPURAZIONE 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE APOP AUTORIZZATO N.  83  DI DATA 22 
Dicembre 2017  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
L.P. 26/1993 e s.m. - art. 16: approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del collettore 
di fognatura nera Telve - Castelnuovo. Importo complessivo di progetto Euro 2.470.000,00. (Codice 
CUP C97B17000180003 - Codice Pratica 9.4.D-213)             
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Premessa: 

 

 il progetto in esame riguarda la realizzazione del secondo tratto della dorsale principale 
della fognatura nera che consentirà il collegamento degli abitati di Torcegno, parte di Telve, di 
Telve di Sopra e dell’area artigianale di Castelnuovo alla rete depurativa provinciale presso 
l’impianto di Villa Agendo. L’intervento descritto consentirà nel contempo la dismissione delle 
vasche Imhoff ancora presenti sul territorio, sanando definitivamente la situazione delle acque del 
torrente Ceggio. 

 Il tracciato del collettore si sviluppa nella parte iniziale in due ramali che sono 
individuabili con l’intercettazione della fognatura proveniente dall’abitato di Torcegno e quella 
proveniente dallo scarico della vasca Imhoff di Telve di Sopra. Il percorso principale si sviluppa in 
fregio al torrente Ceggio, lungo la fascia posta in sinistra orografica. Superata l’interferenza con la 
S.P. 110 di Telve all’altezza del tornante con il ponte sul Ceggio, il percorso del collettore prosegue 
in direzione del territorio del Comune di Castelnuovo, percorrendo quasi integralmente viabilità 
rurale esistente. Il tratto terminale consente di intercettare gli scarichi degli insediamenti industriali 
e prosegue parallelo per un tratto a fianco della S.P. 109 di Borgo, che viene infine attraversata in 
corrispondenza di un successivo sottopasso ferroviario il quale permette il superamento 
dell’infrastruttura ferroviaria, evitando interferenze con la linea soprastante. Il nuovo collettore 
conclude il percorso all’altezza della dorsale principale di fognatura nera di Borgo – Villa Agnedo, 
che conferisce i reflui verso l’omonimo depuratore. Lo sviluppo complessivo dell’intervento è di 
3.616 m. 

 Il progetto è stato redatto dall’ing. Willy Merz del Servizio Opere Ambientali 
dell’APOP che si è avvalso dell’affidamento dei seguenti incarichi per lo sviluppo di alcune 
tematiche progettuali che non hanno trovato la disponibilità o le competenze interne alla struttura: 

- con provvedimento n. 35 di data 7 settembre 2017 il Dirigente del Servizio Opere Ambientali 
ha affidato l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori all’ing. Sandro Dandrea, per l’importo complessivo di Euro 21.083,27, avendo 
assunto l’impegno n. 10017338 a carico del capitolo di spesa 5221-002 del bilancio ADEP. 

 Con determinazione n. 29 del 22 agosto 2017 del Dirigente del Servizio Opere 
Ambientali, si è provveduto alla prenotazione dei fondi, per complessivi Euro 15.000,00 sui quali 
imputare le spese per lo svolgimento di attività propedeutiche alla progettazione, quali sondaggi, 
campionamenti dei terreni e caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, risultando 
conseguentemente sottoscritti i seguenti atti contrattuali: 

- ordinativo per la realizzazione di sondaggi lungo il percorso del collettore di Torcegno, 
affidato all’Impresa Burlon s.r.l., in data 12 settembre 2017, prot. n. 491484, per Euro 816,00 
(esclusi oneri fiscali); 

- ordinativo per l’effettuazione dei campionamenti del terreno lungo il tracciato del collettore di 
Telve-Castelnuovo, affidato alla ditta Dolomiti Energia Holding S.p.A., in data 13 settembre 
2017 prot. n. 493184, per Euro 1.444,00 (esclusi oneri fiscali); 

- ordinativo per l’effettuazione di sondaggi con perforazione in profondità, affidato alla ditta 
GEOLAND s.r.l. in data 3 ottobre 2017, prot. n. 536471, per Euro 7.594,81 (esclusi oneri 
fiscali); 

- ordinativo per l’integrazione dei campionamenti delle terre e rocce da scavo, affidato alla ditta 
Dolomiti Energia Holding S.p.A., in data 16 ottobre 2017 prot. n. 561235, per Euro 772,00 
(esclusi oneri fiscali). 
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 Ai sensi dell’art. 54 della L.P. 26/1993 e s.m. si è espresso positivamente, in merito al 
progetto definitivo in esame, l’Organo Consultivo Monocratico con proprio parere n. 891-O.M. del 
4 dicembre 2017. L’espressione del parere, valutata la completezza del progetto definitivo, rinviava 
quindi alla conferenza dei servizi la raccolta di pareri ed autorizzazioni richieste, avendo preso atto 
dell’espletamento nel frattempo della procedura di pubblicazione e notifica ai proprietari ai sensi 
dell’art. 18 della L.P. 26/1993 e s.m., ai fini della dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità. Si rileva in particolare la durata complessiva dei lavori, quantificata in 500 giorni 
naturali e consecutivi, che consente di valutare il cronoprogramma dei lavori articolato su un 2 
esercizi finanziari e conseguentemente l’esigibilità della spesa. 

 Il quadro economico dell’intervento, comprensivo delle voci di spesa per le attività 
propedeutiche e per gli incarichi professionali assegnati, viene di seguito rappresentato: 

 
 QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI  

A) LAVORI A BASE D'APPALTO AL NETTO DELLA 
SICUREZZA importo 

A1) OPERE IDRAULICHE (categoria OG 6)  
  Scavi e reinterri € 563.520,14 
  Tubazioni e pozzetti € 781.940,26 
  Ripristini € 135.650,06 
  Asfalti e segnaletica orizzontale € 118.128,46 

A) TOTALE A) LAVORI A BASE D'APPALTO AL NETTO 
DELLA SICUREZZA € 1.599.238,92 

B) ONERI DELLA SICUREZZA   
B1) Costi della Sicurezza OG6  € 50.000,00 
 TOTALE A) + B) LAVORI E SICUREZZA € 1.649.238,92 
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
C1) Imprevisti: ~ 6% su A) + B) € 98.670,17 

C2) Accantonamento per tratto collettore e rifacimento strada zona Telve 
di Sopra € 300.000,00 

C3) Accantonamento per attivazione condotte € 10.000,00 
C4) Accantonamento per occupazione e danni € 110.000,00 
C5) Accantonamento per asservimenti € 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 € 10.000,00 
C8) Prove di laboratorio sui materiali  euro € 5.000,00 
C9) Incarichi (compresi oneri fiscali e contributivi) € 45.000,00 
C10) Oneri fiscali:   
  IVA 10% su A) + B) + C1) + C2)+ C3) € 205.790,91 
  IVA 22% su C7) + C8) € 3.300,00 
C) TOTALE C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 820.761,08 
  TOTALE GENERALE A) + B) + C) € 2.470.000,00 

 

 Il quadro economico è stato elaborato sulla base dei prezzi unitari dedotti dal prezziario della 
PAT vigente (ridotti del’8% come prescritto dall’art. 43 della L.P. 14/2014 e s.m.) e, per quelli 
assenti, ricorrendo alla valutazione dei costi medi di mercato. 

 L’esecuzione dei lavori avverrà in appalto, mediante procedura negoziata con il criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 della L.P. 2/2016; ai fini dell’esclusione delle offerte 
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anomale si applicherà l’art. 16, comma 3 della stessa legge provinciale, secondo le modalità 
previste dall’art. 30, comma 5 bis e 5 bis 1 della L.P. 26/1993 e ss.mm. 

 Data la tipologia dell’intervento, che richiede l’unitarietà e continuità tecnica 
nell’esecuzione, non è prevista la suddivisione in lotti. 

 Gli altri lavori e prestazioni previsti tra le somme a disposizione saranno affidati in 
economia con il sistema dell’amministrazione diretta secondo le indicazioni dell’art. 176, comma 3 
del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 e ss.mm. 

 Le spese tecniche saranno sostenute in applicazione all’art. 20 della L.P. 10 settembre 
1993 n. 26, secondo le disposizioni degli artt. 10, 11, 16 e 17 della L.P. 2/2016 e dell’art. 25 del 
regolamento di attuazione alla L.P. n. 26/1993 emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 
2012. 

 Con verbale della conferenza dei servizi di data 6 dicembre 2017, C.50/2017 – 
f.535/2017, sono state raccolte le espressione di parere dei vari Servizi convenuti.  

 Tutti i Servizi e gli Enti, convenuti alla conferenza dei servizi con conseguente 
verbalizzazione o per il tramite delle seguenti note scritte, hanno espresso parere favorevole alla 
realizzazione dell’intervento: 

- SET DISTRIBUZIONE S.p.A., nota prot. n. 706803 del 7 dicembre 2017, con la quale, 
approvando l’intervento, chiede la disponibilità alla contestuale posa di un cavidotto per 
l’alimentazione elettrica; 

- Servizio Gestione Strade della provincia, nota prot. n. 702157 del 6 dicembre 2017, con la 
quale si autorizza la realizzazione dell’intervento con prescrizioni operative da adottare in 
sede di esecuzione dei lavori; 

- Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente – settore tecnico per la tutela 
dell’ambiente – U.O. aria, agenti fisici e bonifiche: parere positivo alla realizzazione 
dell’intervento, prot. n. 701857 di data 6 dicembre 2017; 

- Soprintendenza per i beni culturali, nota prot. n. 700935 di data 5 dicembre 2017, con la quale 
si esprime parere favorevole all’esecuzione dell’intervento, sia sotto il profilo architettonico, 
sia archeologico e per la tutela delle vestigia della prima guerra mondiale; 

- Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, nota prot. n. 700122 di data 5 dicembre 2017, con la 
quale si esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento; 

- Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, nota prot. n. 700153 di data 5 dicembre 2017, con 
la quale viene espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento dal punto di vista 
paesaggistico; 

- Servizio Autorizzazioni e valutazione Ambientale, nota prot. n. 695268 di data 4 dicembre 
2017, con la quale viene formulato parere positivo alla realizzazione dell’intervento in merito 
al conferimento dei reflui presso l’impianto di depurazione di Villa Agnedo, previsto dal 
Piano di risanamento delle Acque. Per quanto riguarda l’interferenza con i corsi d’acqua, 
viene rinviato ad una verifica, effettuata positivamente in sede di conferenza dei servizi, in 
merito al rispetto delle direttive indicate dalla deliberazione n. 911 del 9 giugno 2017, con 
specifico riferimento all’assegnazione dei lavori alle tipologie previste dall’allegato A1 
(attraversamento torrente Ceggio su impalcato del ponte); 

- Agenzia per la Depurazione, nota prot. n. 679087 di data 28 novembre 2017, con la quale 
viene espresso parere positivo alla realizzazione dell’intervento; 

- Servizio Bacini Montani, nota prot. n. 673959 del 24 novembre 2017, con la quale si 
comunica l’approvazione della propria determinazione n. 943 del 23 novembre 2017 di 
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concessione, ai fini idraulici, per la realizzazione del collettore in parallelismo ed 
attraversamento del torrente Ceggio; 

- Servizio Prevenzione Rischi, nota prot. n. 563063 di data 16 ottobre 2017, con la quale è 
confermata l’assenza di segnalazione di possibili ordigni bellici nell’area interessata da azioni 
militari durante il primo conflitto mondiale.  

- TERNA S.p.A, nota prot. n. 683869 di data 29 novembre 2017, con la quale si segnala la 
presenza di elettrodotti il cui tracciato interferisce potenzialmente con quello del collettore di 
fognatura nera Telve - Castelnuovo; 

- TRENTINO NETWORK S.p.A., nota prot. n. 689749 di data 30 novembre 2017, con la quale 
si comunica il nulla osta all’intervento; 

- R.F.I. Rete Ferrovia Italiana: autorizzazione, nelle more della stipula della convenzione, 
all’attraversamento inferiore del sottovia al km 100+350 della linea Mestre – Trento, mediante 
condotta convogliante acqua a pelo libero, nota prot. n. 714704 di data 12 dicembre 2017; 

- Servizio Foreste e Fauna, nota prot. n. 688718 del 30 novembre 2017, con la quale si 
comunica l’assunzione della determinazione n. 453 di data 27 novembre 2017 in merito 
all’autorizzazione alla trasformazione di coltura a scopo infrastrutturale di terreni sottoposti a 
vincolo idrogeologico; 

- Comune di Carzano, nota prot. n. 702324 di data 6 dicembre 2017, con la quale si esprime 
parere favorevole, per quanto di competenza, all’esecuzione dell’opera. 

 Con note prot. n.ri 578787, 579018, 579035 e 579096 di data 24 ottobre 2017 e n. 
586470 di data 26 ottobre 2017, è stata data comunicazione ai proprietari interessati dall’intervento 
in progetto, del quale una copia è stata depositata presso la segreteria dei Comuni catastalmente 
competenti, con richiesta di pubblicazione all’Albo comunale, ai sensi dell’art. 18 della L.P. 
26/1993 e ss.mm. 

 Con separate note è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento alle seguenti 
Società o Enti: 
- nota prot. n. 593918 di data 31 ottobre 2017 a ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.; 
- nota prot. n. 593944 di data 31 ottobre 2017 a Fondazione Cav. Luciano e Cav. Dott. Agostino 

de Bellat; 
- nota prot. n. 593962 di data 31 ottobre 2017 alla ditta ERRE 4; 
- nota prot. n. 593980 di data 31 ottobre  2017 alla ditta EFFEBI s.n.c. di Furlan Bruno & C.; 
- nota prot. n. 594002 di data 31 ottobre 2017 alla ditta GIOVE s.r.l.; 
- nota prot. n. 594958 di data 31 ottobre 2017 alla ditta Koplast s.r.l.; 
- nota prot. n. 594976 di data 31 ottobre 2017 alla ditta Panificio Valsugana s.r.l.; 
- nota prot. n. 594993 di data 31 ottobre  2017 a Rete Ferrovia Italia s.r.l.; 
- nota prot. n. 595007 di data 31 ottobre 2017 alla ditta Trentinedil s.r.l.; 
- nota prot. n. 595023 di data 31 ottobre 2017 a Trentino Sviluppo S.p.A.; 
- nota prot. n. 595036 di data 31 ottobre 2017 a Unicredit easing S.p.A.; 
- nota prot. n. 595051 di data 31 ottobre 2017 alla ditta Zortea s.r.l. 

 Le osservazioni pervenute sono state valutate in sede di conferenza dei servizi e 
formulate le risposte motivate, come di seguito sintetizzato: 

- osservazione del sig. Claudio Franzoi, prot. n. 619323 di data 13 novembre 2017, il quale 
richiede particolare attenzione nell’evitare interferenza con i castagni storici e nel garantire 
l’accesso del fondo agricolo. Le richieste, compatibilmente con l’organizzazione del cantiere, 
sono accolte; 
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- osservazione della sig.ra Angelina Borgogno, prot. n. 632467 di data 17 novembre 2017, la 
quale chiede il recupero del legname tagliato come legna da ardere ed il ripristino allo status 
quo di una piazzole di sosta. La richiesta è accolta; 

- osservazione del sig. Nello Pecoraro, prot. n. 665360 di data 22 novembre 2017, che chiede la 
possibilità di predisporre l’allaccio al costruendo collettore di fognatura nera. La richiesta è 
accolta; 

- osservazione del sig. Fausto Sartori, prot. n. 676283 di data 27 novembre 2017, che chiede di 
spostare il pozzetto previsto al limite della propria proprietà in quanto prevede futuri 
interventi. La risposta è accolta, subordinatamente al vincolo delle quote di scorrimento del 
collettore; 

- osservazione della sig.ra Manuela Terragnolo, prot. n. 687224 di data 30 novembre 2017, la 
quale chiede che il tracciato del collettore sia posto in centro alla strada arginale del torrente 
Ceggio in modo che la sua proprietà non venga interessata dal deposito di materiale di scavo. 
Chiede inoltre il ripristino allo stato attuale dei luoghi interessati dalla posa. La richiesta non 
può essere accolta per la prima parte per i vincoli alle distanze di posa della sommità arginale 
imposti dai Bacini Montani. Viene garantito il puntuale ripristino dello status quo dei luoghi. 

- osservazione del sig. Remo Stroppa, prot. n. 694739 del 4 dicembre 2017, il quale chiede che 
il tracciato della condotta venga tenuto a margine della proprietà verso il confine o di monte o 
di valle, proponendo 3 soluzioni alternative. La richiesta viene parzialmente accolta con lo 
spostamento del collettore al bordo della proprietà, recependo in parte la proposta n. 3, con 
aumento di profondità di posa per non interferire con eventuali attività colturali. 

 Risultano acquisite le relate di pubblicazione presso il Comune di Telve, prot. n. 675640 
del 27 novembre 2017, del Comune di Carzano, prot. n. 703803 del 6 dicembre 2017, del Comune 
di Telve di Sopra, prot. n. 694300 di data 4 dicembre 2017, del Comune di Castelnuovo, prot. n. 
694692 di data 4 dicembre 2017, con le quali si conferma che non sono pervenute altre 
osservazioni. 

 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 ss.mm. e ii., 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.”; 
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- 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”. 

 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 n. 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. 

 Alla spesa derivante dal presente provvedimento, dell’importo complessivo di Euro 
2.470.000,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 e Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, si farà fronte 
nel seguente modo: 

- per l’importo di Euro 21.083,27 con l’impegno n. 10017338 assunto sul capitolo 5221-002 
dell’esercizio finanziario 2017, effettuato con determinazione n. 35 del 7 settembre 2017; 

- per l’importo di Euro 23.916,73 con Prenotazione Fondi sul capitolo 5221-002 dell’esercizio 
finanziario 2018 – FPV 2017; 

- per l’importo di Euro 1.761,68 con l’impegno n. 10017585, assunto sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2017, effettuato con Atto Gestionale n. 493184 del 13 settembre 
2017; 

- per l’importo di Euro 995,52 con l’impegno n. 10017586, assunto sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2017, effettuato con Atto Gestionale n. 493184 del 13 settembre 
2017; 

- per l’importo di Euro 9.265,67 con l’impegno n. 10017645, assunto sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2017, effettuato con Atto Gestionale n. 536471 del 3 ottobre 2017; 

- per l’importo di Euro 941,84 con impegno n. 10017790, assunto sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2017, effettuato con Atto Gestionale n. 561235 del 16 ottobre 2017; 

- per l’importo residuo di Euro 2.035,29 con la Prenotazione Fondi n. 30000482-01, assunta sul 
capitolo 5221-001 dell’esercizio finanziario 2017, con provvedimento n. 29 del 22 agosto 
2017; 

- per l’importo di Euro 1.885.000,00 con Prenotazione Fondi sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 2017; 

- per l’importo di Euro 525.000,00 con Prenotazione Fondi sul capitolo 5221-001 dell’esercizio 
finanziario 2019 – FPV 2017. 

 Tutto ciò premesso,  

 

IL DIRIGENTE 

 

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

- la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 ad oggetto il recepimento delle direttive del Parlamento 
Europeo e del Consiglio dd. 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
e sugli appalti pubblici; 

- 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”; 

- 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 del Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n. 5, di 
data 23 ottobre 2017; 

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1978 del 24 novembre 2017 che ha approvato la 
variazione al bilancio di previsione dell’Agenzia per la depurazione per l’esercizio finanziario 
2017-2019, adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa Agenzia con deliberazione 
n. 4 del 23 ottobre 2017; 

- la determinazione dell’Agenzia per la depurazione n. 20 del 28 dicembre 2016 che ha 
approvato il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2017-2019 della stessa Agenzia, da 
ultimo modificato con provvedimento n. 23 del 19 dicembre 2017; 

- vista la determinazione dell’Agenzia per la depurazione n. 20 del 05 dicembre 2017 con cui è 
stato attivato il fondo pluriennale vincolato 2017; 

 

 Tutto ciò premesso, 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 16 della L.P. 26/1993 
e ss.mm. il progetto definitivo per la realizzazione del collettore di fognatura nera Telve - 
Castelnuovo, redatto dal Servizio Opere Ambientali per l’importo complessivo di Euro 
2.470.000,00, ripartiti secondo il seguente quadro economico: 
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 QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI  

A) LAVORI A BASE D'APPALTO AL NETTO DELLA 
SICUREZZA importo 

A1) OPERE IDRAULICHE (categoria OG 6)  
  Scavi e reinterri € 563.520,14 
  Tubazioni e pozzetti € 781.940,26 
  Ripristini € 135.650,06 
  Asfalti e segnaletica orizzontale € 118.128,46 

A) TOTALE A) LAVORI A BASE D'APPALTO AL NETTO 
DELLA SICUREZZA € 1.599.238,92 

B) ONERI DELLA SICUREZZA   
B1) Costi della Sicurezza OG6  € 50.000,00 
 TOTALE A) + B) LAVORI E SICUREZZA € 1.649.238,92 
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
C1) Imprevisti: ~ 6% su A) + B) € 98.670,17 

C2) Accantonamento per tratto collettore e rifacimento strada zona Telve 
di Sopra € 300.000,00 

C3) Accantonamento per attivazione condotte € 10.000,00 
C4) Accantonamento per occupazione e danni € 110.000,00 
C5) Accantonamento per asservimenti € 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 € 10.000,00 
C8) Prove di laboratorio sui materiali  euro € 5.000,00 
C9) Incarichi (compresi oneri fiscali e contributivi) € 45.000,00 
C10) Oneri fiscali:   
  IVA 10% su A) + B) + C1) + C2)+ C3) € 205.790,91 
  IVA 22% su C7) + C8) € 3.300,00 
C) TOTALE C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 820.761,08 
  TOTALE GENERALE A) + B) + C) € 2.470.000,00 

 

2) di autorizzare l’affidamento dei lavori in appalto per la realizzazione del collettore di 
fognatura nera Telve-Castelnuovo, mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 16 della L.P. 2/2016; ai fini dell’esclusione delle offerte anomale si 
applicherà l’art. 16, comma 3 della stessa legge provinciale, secondo le modalità previste 
dall’art. 30, comma 5 bis e 5 bis 1 della L.P. 26/1993 e ss.mm; 

3) di autorizzare l’esecuzione degli altri lavori e prestazione previste tra le somme in economia 
con il sistema dell’amministrazione diretta secondo le indicazioni dell’art. 176, comma 3 del 
regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 e ss.mm. Trattandosi di lavori in 
amministrazione diretta o per cottimi mediante affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 
40.000,00, si specifica che ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non si 
richiede la garanzia definitiva, a condizione che venga migliorato il prezzo di affidamento, in 
considerazione dei principi generali di tempestività e proporzionalità, dando atto che, nel caso 
di specie, ricorrono circostanze tali per cui non servono peculiari tutele per 
l’Amministrazione, in quanto la mancata esecuzione del contratto non comporta un danno 
significativo per la stessa Amministrazione; 
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4) di autorizzare l’affidamento delle spese tecniche, in applicazione all’art. 20 della L.P. 10 
settembre 1993 n. 26, secondo le disposizioni degli artt. 10, 11, 16 e 17 della L.P. 2/2016 e 
dell’art. 25 del regolamento di attuazione alla L.P. n. 26/1993 emanato con D.P.P. n. 9-
84/Leg. di data 11 maggio 2012; 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 della L.P. 26/1993 e ss.mm., l’approvazione del progetto 
in argomento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità 
dell’intervento, dando impulso al Servizio Gestioni Patrimoniali per l’avvio della procedura 
espropriativa; 

6) 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); 

7)  di dare atto che non è stata prevista la suddivisione in lotti, in quanto la tipologia 
dell’intervento richiede unitarietà e continuità tecnica; 

8) di provvedere, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. a) della L.P. 26/1993 al finanziamento 
dell’opera sulla base del progetto definitivo, avendo acquisito i pareri necessari, al fine di 
avviare le procedure espropriative; 

9) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 2.470.000,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 e 
Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, nel seguente modo: 

- per l’importo di Euro 21.083,27 con l’impegno n. 10017338 assunto sul capitolo 5221-002 
dell’esercizio finanziario 2017, effettuato con determinazione n. 35 del 7 settembre 2017; 

- per l’importo di Euro 23.916,73 con Prenotazione Fondi sul capitolo 5221-002 dell’esercizio 
finanziario 2018 – FPV 2017; 

- per l’importo di Euro 1.761,68 con l’impegno n. 10017585, assunto sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2017, effettuato con Atto Gestionale n. 493184 del 13 settembre 
2017; 

- per l’importo di Euro 995,52 con l’impegno n. 10017586, assunto sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2017, effettuato con Atto Gestionale n. 493184 del 13 settembre 
2017; 

- per l’importo di Euro 9.265,67 con l’impegno n. 10017645, assunto sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2017, effettuato con Atto Gestionale n. 536471 del 3 ottobre 2017; 

- per l’importo di Euro 941,84 con impegno n. 10017790, assunto sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2017, effettuato con Atto Gestionale n. 561235 del 16 ottobre 2017; 

- per l’importo residuo di Euro 2.035,29 con la Prenotazione Fondi n. 30000482-01, assunta sul 
capitolo 5221-001 dell’esercizio finanziario 2017, con provvedimento n. 29 del 22 agosto 
2017; 

- per l’importo di Euro 1.885.000,00 con Prenotazione Fondi sul capitolo 5221-001 
dell’esercizio finanziario 2018 – FPV 2017; 

- per l’importo di Euro 525.000,00 con Prenotazione Fondi sul capitolo 5221-001 dell’esercizio 
finanziario 2019 – FPV 2017; 

 

10) 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; 
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- 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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