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Premesso che: 

con precedente provvedimento n. 44 di data 19 ottobre 2018, il Dirigente APOP provvedeva 
all’approvazione della versione definitiva del progetto in esame, avendo espletato tutti gli 
adempimenti necessari in materia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai 
sensi dell’art. 18 della L.P. 26/93 e ss.mm. nonché l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni 
necessarie; 

il progetto definitivo fu approvato in forza della previsione programmatica data dal 6° 
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, 
adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n. 3 di data 7 agosto 
2018, e approvato dalla Giunta Provinciale con la delibera n. 1624 di data 7 settembre 2018; 

in conseguenza di quanto sopra, furono assunte sul bilancio dell’ADEP le prenotazioni fondi 
relative ai lavori, per euro 720.000,00 imputate al capitolo 5221-001, ed agli incarichi 
professionali, per euro 30.000,00 imputati sul capitolo 5221-002; 

a causa dell’emergenza determinata dagli eventi meteorologici di fine ottobre 2018, la Giunta 
Provinciale dispose la sospensione delle attività di progettazione per le opere non ancora oggetto 
di affidamento dei lavori, tra le quali compariva anche il progetto esecutivo dei lavori in 
questione, in corso di completamento. La sospensione imposta delle attività progettuali impedì 
quindi al Servizio Opere Ambientali di procedere, come originariamente previsto, all’indizione 
del bando di gara ovvero all’assunzione di alcune spese per attività propedeutiche alla 
progettazione, consentendo in tal modo la conservazione a bilancio delle somme oggetto di 
prenotazione; 

per effetto della sospensione imposta alle attività di progettazione, le somme originariamente 
prenotate per i lavori furono fatte transitare nell’avanzo di bilancio dell’anno 2018 non essendo 
presenti motivazioni giuridicamente valide, ai sensi delle nuove disposizioni contabili previste 
nel D.Lgs 118/2011, per la loro conservazione, tranne la parte di spesa per l’affidamento 
dell’incarico di coordinatore per la sicurezza  per euro 10.500,23 la cui procedura di gara era stata 
nel frattempo avviata; 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 88 del 01/02/2019, fu approvato il bilancio di 
previsione 2019-2021 dell’ADEP, nonché il Piano delle attività, nel cui contesto compariva 
l’intervento in esame. Conseguentemente fu possibile riprendere l’attività progettuale con 
l’affidamento innanzitutto dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori. Con provvedimento n. 8 del 28/03/2019, adottato dal Dirigente del 
Servizio Opere Ambientali, fu affidato, a seguito di confronto concorrenziale, l’incarico in parola 
al geom. Claudio Faccioli, per l’importo complessivo di euro 10.500,23 (comprensivo di oneri 
contributivi e fiscali); 

con la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e la conseguente quantificazione 
degli oneri per la sicurezza, si è reso possibile dare compimento alla redazione del progetto 
esecutivo relativo al collegamento fognario tra il depuratore “rifugio Viote” e il collettore 
comunale sito in loc. “malga di Baselga” del quale si intende ora procedere all’approvazione 
avendo acquisito tutti i pareri necessari con l’indizione della conferenza dei servizi n. 36/2018; 

la versione finale del progetto redatto ha consentito di conservare il costo complessivo 
dell’intervento pari ad euro 750.000,00 secondo la ripartizione riportata nel quadro economico di 
seguito esposto: 
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 COLLETTORE VIOTE-MALGA MEZZAVIA 
   
  LAVORI   

a.1 lavori a base d'asta per realizzazione collettore     529.624,47  
a.2 oneri della sicurezza       7.375,53  
  TOTALE LAVORI    537.000,00  
   
  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.   

b.1 imprevisti     28.981,82  

b.2 
accantonamento per attivazione condotte e dismissione 
impianto     60.000,00  

b.3 occupazione temporanea e danni       8.000,00  
b.4 asservimenti     10.000,00  
b.5 indagini geologiche e caratterizzazioni dei terreni       8.000,00  
b.6 prove di laboratorio e prove materiali       3.000,00  

b.7 
incarichi professionali (compresi oneri contributivi e 
IVA)     30.000,00  

b.8 oneri fiscali al 10% (su A)+B1)+B2) )     62.598,18  
b.9 oneri fiscali al 22% (su B5)+B6) )       2.420,00  
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    213.000,00  
   
 TOTALE LAVORI    750.000,00  

 

Si conferma quanto approvato nel progetto definitivo e cioè che le modalità di esecuzione dei 
lavori avverrà in appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 54 del D.P.P. 11 
maggio 2012, n. 9-84/Leg. (“regolamento”) e l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 della L.P. n. 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; 

gli altri lavori e prestazioni previsti tra le somme a disposizione saranno affidati in economia con 
il sistema del cottimo fiduciario/ordinativo e dell’amministrazione diretta secondo le indicazioni 
dell’art. 176, comma 1, comma a) e c) del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, secondo 
quanto indicato nella tabelle riportata; 

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. A tal 
proposito si evidenzia che con provvedimento n. 8 di data 28/03/2019, a seguito di confronto 
concorrenziale, è stato affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori al geom. Claudio Faccioli, per l’importo complessivo di euro 10.500,23 
(comprensivo di oneri fiscali e contributivi); 

si riconferma, per effetto dell’avvenuto espletamento della procedura ai sensi dell’art. 18 della 
L.P. 26/93 e ss.mm., la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’intervento 
descritto negli elaborati progettuali in esame dando impulso per l’avvio della procedura di 
occupazione temporanea e di asservimento dei fondi interessati dal passaggio del collettore; 
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risulta inoltre evidente che, data la tipologia dell’area la cui realizzazione richiede continuità 
nell’esecuzione da parte di un unico operatore economico, non risulta percorribile la possibilità di 
suddividere l’intervento in lotti, secondo le disposizioni dell’art. 7 della L.P. 02/2016; 

si ritiene necessario, constatata la quota alla quale saranno realizzati i lavori, evidentemente 
caratterizzata da periodi di sospensione invernale prolungati, di autorizzare la consegna anticipata 
degli stessi ai sensi dell’art. 46 della L.P. 26/93 e ss.mm., assolte le verifiche di rito in capo 
all’operatore economico; 

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.”; 

- 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”. 

Alla spesa derivante dal presente provvedimento, dell’importo complessivo di Euro 750.000,00, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 e Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, si farà conseguentemente 
fronte nel seguente modo: 

- per l’importo di Euro 350.000,00 con prenotazione fondi sul capitolo 5221-001 
(lavori), con scadenza dell’esigibilità nell’esercizio finanziario 2019; 

- per l’importo di Euro 370.000,00 con prenotazione fondi sul capitolo 5221-001 
(lavori), con scadenza dell’esigibilità nell’esercizio finanziario 2020; 

- per l’importo di Euro 19.499,77 con prenotazione fondi sul capitolo 5221-002 
(incarichi) - con scadenza dell’esigibilità nell’esercizio 2019; 

- per l’importo di euro 10.500,23 con impegno n. 10024312 sul capitolo 5221-002, 
FPV 2018, di cui al provvedimento del Servizio Opere Ambientali n. 8 del 
28/03/2019; 

L’intervento in esame è compreso tra le opere prioritarie contenute nel documento di 
programmazione settoriale così come da ultimo adottato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’ADEP con provvedimento n. 4 di data 18/06/2019. Poiché la ripartizione delle spese per 
l’intervento in esame, imputate ai lavori ed agli incarichi, necessita di un aggiornamento, 
comunque ampiamente compreso entro il 25% dei valori esposti e mantenendo invariato il costo 
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originario dell’intervento di 750.000,00 euro, si provvede contestualmente all’adozione del 
presente provvedimento all’aggiornamento delle tabelle relative agli interventi nel settore della 
depurazione; 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Visti: 

- la L.P. n. 7 del 3 aprile 1997, concernente “Revisione del personale della Provincia di 
Trento”; 

- il 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; 

- 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; 

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

- il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; 

- il D.Lgs 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al nuovo 
Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 

- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e seguenti riguardante “principi contabili generali ed 
applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali”; 

- gli artt. 32 e n. 39 quater e 39 novies della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 :“Norme 
in materia di governo dell’autonomia del Trentino“ di istituzione rispettivamente 
dell’Agenzia per la Depurazione (ADEP) e dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche 
(APOP); 

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 88 del 2 febbraio 2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e il piano triennale di attività dell’Agenzia 
per la depurazione (ADEP); 

 
- la determinazione del Dirigente Adep n. 18 del 21 dicembre 2018 con cui è stato approvato 

il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2019-2021, da ultimo modificato con 
determinazione n. 14 del 23 luglio 2019; 

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1069 del 19 luglio 2019 con la quale è stato 
approvato l’assestamento del bilancio Adep 2019-2021; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n. 4 del 18 giugno 2019 con 
cui è stato adottato il primo aggiornamento del documento di programmazione settoriale 
per le Opere Igienico Sanitarie 2019-2023, SEZIONE I: impianti di depurazione e 
collettori e SEZIONE II: impiantistica per i rifiuti, all’interno del quale viene riproposta la 
programmazione per l’opera in questione. 

Visti tutti gli atti citati in premessa, 

d e t e r m i n a 
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1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 17 della L.P. 26/1993 
il progetto esecutivo, aggiornato in data giugno 2019, per la “realizzazione di un 
collegamento fognario tra il depuratore “rifugio Viote” e il collettore comunale sito in loc. 
“malga di Baselga”, redatto dal Servizio Opere Ambientali per l’importo complessivo di 
Euro 750.000,00 ripartiti secondo il seguente quadro economico, come da relazione tecnica 
che si allega quale documentazione: 

 
 COLLETTORE VIOTE-MALGA MEZZAVIA 
   
  LAVORI   

a.1 lavori a base d'asta per realizzazione collettore     529.624,47  
a.2 oneri della sicurezza       7.375,53  
  TOTALE LAVORI    537.000,00  
   
  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.   

b.1 imprevisti     28.981,82  

b.2 
accantonamento per attivazione condotte e dismissione 
impianto     60.000,00  

b.3 occupazione temporanea e danni       8.000,00  
b.4 asservimenti     10.000,00  
b.5 indagini geologiche e caratterizzazioni dei terreni       8.000,00  
b.6 prove di laboratorio e prove materiali       3.000,00  

b.7 
incarichi professionali (compresi oneri contributivi e 
IVA)     30.000,00  

b.8 oneri fiscali al 10% (su A)+B1)+B2) )     62.598,18  
b.9 oneri fiscali al 22% (su B5)+B6) )       2.420,00  
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    213.000,00  
   
 TOTALE LAVORI    750.000,00  

2) di confermare l’autorizzazione, già espressa con l’approvazione del progetto definitivo, in 
merito all’affidamento dei lavori principali in appalto, mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 54 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (“regolamento”), con 
aggiudicazione effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 della L.P. 
n. 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; 

3) di confermare l’autorizzazione, già espressa con l’approvazione del progetto definitivo, in 
merito all’affidamento dei lavori inseriti nelle somme a disposizione, in economia, 
mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, 
n. 26 e secondo le modalità fissate dall’art. 176, comma 1, lett. a) e c), del Regolamento di 
attuazione della L.P. n. 26/1993, emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012; 

4) di confermare l’autorizzazione, già espressa con l’approvazione del progetto definitivo, in 
merito all’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; 
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5) di dichiarare ai sensi dell’art. 18 della L.P. 26/93 e ss.mm. la pubblica utilità urgenza ed 
indifferibilità dei lavori e promuovere e dare impulso alle procedure previste dalla L.P. 
06/1993 utilizzando gli importi indicati nelle relative voci delle “somme a disposizione 
dell’amministrazione”, per asservimenti, occupazioni temporanee e danni; 

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 approvare l’elaborato “caratteristiche principali dell’opera”, allegato come 
documentazione parte integrante al presente provvedimento; 

8) di dare mandato, per i lavori indicati al punto 1), all’Agenzia provinciale per gli Appalti e 
Contratti ad indire la gara autorizzando la stessa all’adozione del bando di gara sulla base 
degli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale 
d’appalto e dalle informazioni generali per l’appalto ed i requisiti di partecipazione 
riportati nell’allegato citato al punto precedente, autorizzando la stessa ad apportare 
modifiche o integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta in merito alle 
modalità di scelta del contraente; 

9) di dare atto, viste le caratteristiche dei lavori che 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; 

10) 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); 

11) di aver provveduto all’acquisizione di tutti i pareri necessari con l’indizione della 
conferenza dei servizi n. 36/2018; 

12) di approvare l’aggiornamento di data 29 luglio 2019 delle tabelle allegate al Documento di 
Programmazione Settoriale, SEZIONE I impianti di depurazione e collettori, allegate al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

13) di far fronte alla spesa di Euro 750.000,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 e Allegato 
4/2 del D.Lgs. 118/2011, e sulla base del presunto andamento del cronoprogramma dei 
lavori, nel seguente modo: 
- per l’importo di Euro 350.000,00 con prenotazione fondi sul capitolo 5221-001 

(lavori), con scadenza dell’esigibilità nell’esercizio finanziario 2019; 
- per l’importo di Euro 370.000,00 con prenotazione fondi sul capitolo 5221-001 

(lavori), con scadenza dell’esigibilità nell’esercizio finanziario 2020; 
- per l’importo di Euro 19.499,77 con prenotazione fondi sul capitolo 5221-002 

(incarichi) - con scadenza dell’esigibilità nell’esercizio 2019; 
- per l’importo di euro 10.500,23 con impegno n. 10024312 sul capitolo 5221-002, 

FPV 2018, di cui al provvedimento del Servizio Opere Ambientali n. 8 del 
28/03/2019; 

14) 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. 
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MG  
 
 

SOST. DIRIGENTE APOP 
 ing. MAURO GROFF 
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