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OGGETTO: indizione di una procedura aperta di 

gara per appaltare i servizi di raccolta, trasporto e 
smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assimilati 

prodotti nella Val di Fassa e di gestione dei relativi 
impianti di stoccaggio per il periodo di 36 mesi. CIG 

7327639EFB. 

SE TRATA: meter a jir na prozedura averta de 
garejèda per dèr sù l’apalt di servijes de regoeta, 
trasport e desgorta/rezicle di refudames urbans e 
assimilé biné sù te Fascia e de la gestion di impianc 
de depojit per 36 meisc. CIG 7327639EFB. 

 

 

 

 

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno 

duemiladiciassette, alle ore 17:30, nella sala 

riunioni, convocato dalla Procuradora con le modalità 
di legge, si è riunito il Consei de Procura con 

l’intervento dei signori: 

Ai desdot del meis de dizember de l’an 
doimiledejeset, da mesa les sie, te la sala de 
riunion, chiamà ite da la Procuradora co la 
modalitèdes de lege, se à binà l Consei de 
Procuraco l’intervent di segnores: 

 
 

 

 
Carica ricoperta 

Encèria 

Presente 
Present/a 

Assente 
Mencia 

 Giustificato 
Giustificà 

Ingiustificato 
No giustificà 

sig.ra/seg.ra ELENA TESTOR Procuradora X   

avv. LARA BATTISTI Conseiera de Procura X   

sig./seg. MARIO DELUCA Conseier de Procura  X  

sig./seg.  GIANLUIGI DE SIRENA Conseier de Procura X   

rag.  RICCARDO FRANCESCHETTI Conseier de Procura X   

dr. MATTEO IORI Conseier de Procura  X  

prof.  CELESTINO LASAGNA Conseier de Procura X   

 
Assiste e verbalizza il dott. STEFANO NARDIN, 

Segretario del Comun General de Fascia.  

 
Accertata la presenza del numero legale, la 

Procuradora sig.ra Elena Testor invita il Consei de 
Procura a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

Tol pèrt e verbalisea l dr. STEFANO NARDIN, 
Secretèr del Comun General de Fascia. 
 
Zertà che l’é l numer legal, la Procuradora seg.ra 
Elena Testor la envìa l Consei de Procura a 
deliberèr dintornvìa l’argoment dit de sora. 
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DELIBERAZIONE / DELIBERAZION    N.   107/2017  del /dai   18.12.2017. 

 
 

OGGETTO: Indizione di una procedura aperta di gara per 
appaltare i servizi di raccolta, trasporto e 
smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed 
assimilati prodotti nella Val di Fassa e di 
gestione dei relativi impianti di stoccaggio per 
il periodo di 36 mesi. CIG 7327639EFB. 

SE TRATA: meter a jir na prozedura averta de garejèda 
per dèr sù l’apalt di servijes de regoeta, 
trasport e desgorta/rezicle di refudames 
urbans e assimilé biné sù te Fascia e de la 
gestion di impianc de depojit per 36 meisc. 
CIG 7327639EFB. 

 
IL CONSEI DE PROCURA: 

 

 
L CONSEI DE PROCURA: 

visti e richiamati: 
- la L.P. 16 giugno 2006. n. 3 e s.m. sulla “riforma 

istituzionale” in Trentino, che, all’art. 19, ha previsto il 
“Comun general de Fascia” quale nuovo ente 
esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di 
minoranza linguistica insediata in Val di Fassa, nonché 
la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha 
costituito il Comun General de Fascia (C.G.F.) ed ha 
approvato il suo Statuto; 

- il Decreto n. 234 del 30.12.2010, con cui il Presidente 
della Provincia ha trasferito al C.G.F. le funzioni 
amministrative secondo l’art. 8 della L.P.n. 3/2006 e 
s.m. a decorrere dall’1 gennaio 2011; 

- l’art. 12 dello Statuto che attribuisce al Consei de 
Procura tutte le funzioni e i compiti non riservati 
espressamente al Consei general, al Procurador e al 
Presidente del Consei general, ed esercita quindi 
funzioni di “giunta esecutiva”;  

vedù e recordà: 
- la L.P. dai 16 de jugn del 2006, n. 3 e m.f.d. su la 

“reforma istituzionèla” tel Trentin, che te l’art. 19 l’à 
pervedù l Comun general de Fascia desche ent nef che 
raprejenta la comunanza ladina de mendranza linguistica 
che vif te Fascia, e la L.P. dai 10 de firé del 2010, n. 1, 
con chela che l’é stat metù sù l Comun General de 
Fascia (C.G.F.) e l’é stat aproà sie Statut;   

 
- l Decret n. 234 dai 30.12.2010, con chel che l President 

de la Provinzia ge à trasferì al C.G.F. la funzions 
aministratives aldò de l’art. 8 de la L.P. n. 3/2006 e 
m.f.d. a scomenzèr dal 1m de jené del 2011; 

- l’articol 12 del Statut che l stabilesc che al Consei de 
Procura ge vegn dat sù duta la funzions e i doeres no 
resservé al Consei general, al Procurador e al President 
del Consei general e che donca l fèsc ence la funzions de 
“jonta esecutiva”; 

 
premesso che: 
 il Comun general de Fascia (C.G.F.) gestisce da quasi 

vent’anni anni in maniera unitaria ed omogenea, per 
conto e per delega dei 7 Comuni che ne fanno parte, i 
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati prodotti sul suo territorio, con 
l’obiettivo di giungere ad una gestione integrata 
dell’intero ciclo dei rifiuti in Val di Fassa secondo il “Piano 
di Gestione dei rifiuti solidi urbani in Val di Fassa”, 
previsto dall’art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e s.m. e 
dall’art. 65 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in 
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 
(T.U.L.L.P.P.) e s.m.i., modificato per la quarta volta con 
deliberazione del Consei General n. 4 del 28.01.2016: 
progetto che si rifà alle più recenti direttive europee, 
nazionali e provinciali emanate in materia; 

 con deliberazione del Consei General n. 19 del 
29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare 
– in conformità all’art. 13, comma 7, lett. a), della L.P. n. 
3/2006 e s.m.i. ed all’art. 59, 1° e 2° comma, del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n. 3/L e s.m.i – i rapporti fra il C.G.F. ed i 7 Comuni che 
ne fanno parte in merito alla gestione unitaria e 
coordinata ed alla “governance” dei servizi attinenti al 
“ciclo dei rifiuti” in Val di Fassa mediante il C.G.F., con 
l’affidamento a questo delle funzioni amministrative, di 
governo, di direttiva, di indirizzo e di controllo, per una 
durata di dieci anni, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 
dicembre 2024; 

 il C.G.F., che non dispone di personale dipendente né di 
mezzi per provvedere ai servizi in amministrazione 
diretta, ha gestito in passato tali servizi affidandoli in 
appalto ad idonee imprese specializzate: da ultimo i 
suddetti servizi sono stati appaltati mediante asta 
pubblica, per il periodo dall’1.10.2013 al 31.05.2016, ad 
una impresa autorizzata, con contratto N. Rep. 326/Atti 
Pubblici del 30.09.2013, per il quale è stata già richiesta 
una proroga tecnica con contratto N. Rep. 330/Atti 

dit dantfora che: 
 l Comun general de Fascia (C.G.F.) gestesc da beleche 

vint egn a na vida unitèra e valiva per duc, per cont e 
per delega di 7 Comuns che n fèsc pèrt, i servijes de 
regoeta, trasport e desgorta del refudam urban e 
assimilà binà sù sun sie tegnir, per poder arjonjer a na 
gestion integrèda de dut l sistem del refudam te Fascia 
aldò del “Pian de Gestion di refudames urbans te Fascia” 
pervedù da l’art. 4 de la L.P. dai 14 de oril del 1998, n. 5 
e m.f.d. e da l’art. 65 del Test Unich de la Leges 
Provinzièles che revèrda l stravardament de l’ambient da 
l’entasseament (T.U.L.L.P.P.) e m.f.d., mudà per la 
quarta outa co la deliberazion del Consei General n. 4 
dai 28.01.2016: projet che l’é aldò de la neva diretives 
europeènes, nazionèles e provinzièles manèdes fora en 
cont de chest; 

 co la deliberazion del Consei General n. 19 dai 
29.07.2015 l’é stat aproà la convenzion per regolèr, – 
aldò de l’art. 13, coma 7, letra a), de la L.P. n. 3/2006 e 
m.f.d. e de l’art. 59, coma 1 e 2, del T.U.L.R.O.C. aproà 
col D.P.Reg. da l’1 de firé del 2005, n. 3/L e m.f.d. – i 
raporc anter l C.G.F. e i 7 Comuns che n fèsc pèrt en 
cont de la gestion unitèra e coordenèda e de la 
“governance” di servijes che revèrda l “sistem del 
refudam” te Fascia tras l C.G.F., ge dajan sù a chest 
ùltim la funzions aministratives, de goern, de endrez, de 
direzion e de control, per na regnèda de diesc egn, dal’1 
de jené del 2015 enscin ai 31 de dezember del 2024; 

 
 l C.G.F., che no à a la leta personal dependent e nience 

mesi aldò per poder se cruzièr de chisc servijes tras na  
aministrazion direta, tel passà l’à gestì i medemi ge i 
dajan sù en apalt a firmes spezialisèdes: da ultima, chisc 
servijes i ge é stat dac sù en apalt tras n encant publich, 
per l trat de temp da l’1.10.2013 ai 31.05.2016, a na 
firma autorisèda, con contrat N. Rep. 326/Ac Publics dai 
30.09.2013, per chel che l’é jà stat domanà n 
sperlongiament tecnich, con contrat N. Rep. 330/Ac 



Pubblici del 13.07.2016 e due ulteriori proroghe con 
deliberazioni del Consei de Procura n. 54/2017 del 
05.06.2017 dall’1.06.2017 fino al 30.11.2017 e n. 
91/2017 del 23.10.2017 dall’1.12.2017 fino al 31.5.2018;   

 si rende pertanto necessario avviare le procedure per 
appaltare, ancora in regia unificata da parte del C.G.F., i 
servizi che riguardano tanto la raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento/recupero ed dei rifiuti solidi urbani e di quelli 
assimilati prodotti sull’intero territorio della Val di Fassa, 
quanto la gestione degli impianti di conferimento e 
stoccaggio ad essi destinati; 

 
ravvisata l’opportunità di appaltare tali servizi per un 
periodo di 36 mesi ed accertato che il Responsabile della 
competente Unità Organizzativa di Igiene Urbana ed 
Ambientale (U.O.I.U.A.) del C.G.F. ha ipotizzato, sulla base 
dei costi sostenuti nei mesi precedenti, che l’appalto dei 
servizi suddetti, per il periodo di affidamento di 36 mesi, 
possa comportare una spesa complessiva presunta di € 
3.040.000,00, oltre all’I.V.A., da indicare quale importo 
presunto a base di gara, esclusi gli oneri stimati per la 
sicurezza per € 8.600,00 relativi all’intero periodo 

d’appalto; 
 
atteso che l’importo è superiore alla soglia comunitaria 
prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. 
per gli appalti pubblici di servizi, si ritiene perciò di 
procedere all’appalto mediante procedura aperta di gara 
secondo le disposizioni dell’art. 60 ed altri dello stesso 
decreto, prevedendo di aggiudicarlo col criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del successivo 
art. 95 ed ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016; 
 
ricordato che l’art. 51 del d.lgs. 50/2016 ha mantenuto e in 
parte rafforzato il principio della “suddivisione in lotti” ma 
nello stesso tempo ne ha prevista la possibilità di deroga, 
affermando che tra gli interessi che possono essere 
valorizzati dalle stazioni appaltanti per non procedere alla 
suddivisione in lotti vi è anche quello dei costi cui la 

suddivisone in lotti può condurre; 
 
vista pertanto la natura unitaria e soprattutto coordinata 
dei servizi da rendere, in un’ottica di efficienza, efficacia, 
economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere, tra 
i quali in prim’ordine la sostenibilità finanziaria per la 
pubblica amministrazione appaltante e le economie di 
gestione che si generano dalla conduzione dei servizi in 
maniera unitaria, considerato altresì che i requisiti per la 
partecipazione alla gara soddisfano il principio della più 
ampia partecipazione per le piccole e medie imprese del 
settore (richiesta classi di iscrizione minime agli appositi 
albi, richiesta di fatturato per la partecipazione parametrato 
su importi non proibitivi e possibilità di utilizzare lo 
strumentario proprio del diritto degli appalti che consente 
anche ai più piccoli di accedere al mercato degli appalti 
pubblici in R.T.I., avvalimento, ecc.), appalto non è 
suddiviso in lotti; 

 
aggiunto anche che, in osservanza alle disposizioni recate 
dall’art. 32, comma 2, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, che 
richiama l’art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di 
condizioni particolari di esecuzione del contratto per 
esigenze sociali, in caso di cambio di gestione dell’appalto, 
si stabilisce l’obbligo per la Ditta affidataria di verificare la 
possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il 
personale impiegato nella gestione uscente, sia esso 
dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle 
OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale, 
fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da 

Publics dai 13.07.2016 e doi sperlongiament con 
deliberazions del Consei de Prrocura n. 54/2017 dai 
05.06.2017 dal 1.06.2017 ai 30.11.2017 e n. 91/2017 
dai 1.12.2017 enscin ai 31.05.2017; 

 conscidrà apontin che ades besegna meter a jir la 
prozedures per dèr sù en apalt, amò sot a n control 
unificà del C.G.F., tant i servijes che revèrda la regoeta, l 
trasport e la desgorta/rezicle del refudam urban e de 
chel assimilà binà sù te Fascia, che chi de la gestion di 
impianc olache i vegn conferii, biné sù e depojité; 

 
 
dezidù che sie utol apaltèr chisc servijes per na regnèda de 
36 meisc e zertà che l Responsabol de l’Unità Organisativa 
de Igiene Urbèna e Ambientèla (U.O.I.U.A.) del C.G.F. l’à 
stimà, aldò di cosc’ paé te chisc ùltimes meisc, che l’apalt di 
servijes recordé de sora per l temp de afidament de 36 
meisc l posse perveder na speisa stimèda de presciapech € 
3.040.000,00, estra che la S.V.E., da meter fora desche 
emport stimà a basa de la garejèda e zenza i agravies per 
la segureza che i vegn stimé te € 8.600,00 en cont de dut l 
trat de temp de l’apalt; 
 
 
zertà che l’emport l’é maor che l limit comunitèr pervedù da 
l’art. 35 del D.Lgs. dai 18 de oril del 2016, n. 50 e m.f.d. 
per i apalc publics di servijes, vegn conscidrà donca de dèr 
sù l’apalt tras na prozedura de garejèda averta, aldò de la 
desposizions de l’art. 60 e autres del decret medemo, col 
perveder de l dèr sù col criterie de la perferida miora dal 
pont de veduda economica, aldò de l’art. 95 e aldò de l’art. 
17 de la L.P. 2/2016; 
 
recordà che l’art. 51 del d.lgs 50/2016 l’à mantegnù e en 
pèrt smaorà l prinzipie de la “spartijon en loti” ma tel 
medemo temp l’à pervedù la possibilità de deroga, dijan 
che anter la rejons che pel vegnir portà dant da la stazions 
che dèsc sù l’apalt per no jir inant co la spartijon te loti l’é 
ence chel del cost smaorà che entravegnissa con chesta 
spartijon;  
 
vedù donca l’endrez unitèr e soraldut coordenà di servijes 
da sporjer, per aer percacenza, fazion, economizità e 
coerenza coi obietives da arjonjer, anter chi soraldut chel 
del sparagn finanzièl per la aministrazion publica che dèsc 
sù l’apalt e la economìes de gestion che entravegn co la 
gestion di servijes a na vida unitèra, conscidrà ence che i 
requisic per la partezipazion a la garejèda i é aldò del 
prinzip de la partezipazion de la impreses pìcoles e 
mesenes del setor (domana clasc de enscinuazion 
minimales sun albi aposta, domana de faturat per la 
partezipazion con parametres aldò de emporc no proibitives 
e possibilità de se emprevaler de chel che perveit l derit di 
apalc che ge dèsc l met ence a la firmes più picoles de aer 
azess al marcià di apalc publics te R.T.I., avaliment, e c.i.) 
l’apalt no l’é spartì te loti;  
 
  
zertà ence che, aldò de la desposizions pervedudes te l’art. 
32, coma 2, de la L.P. ai 9 de mèrz del 2016, n. 2, che la 
fèsc referiment a l’art. 70 de la diretiva 2014/24/UE, per 
chel che revèrda particolèra condizions per meter en doura 
l contrat per fins sozièi, se cognessa mudèr la gestion de 
l’apalt, vegn stabilì che la firma afidatèra à l’òbligh de 
verifichèr de poder tor sù a na vida prioritèra dut l personal 
tout sù te la gestion da dant, unfat che l sie dependent o 
sozio-lurierant, con na valutazion a una co la OS de maor 
raprejentanza a livel nazionèl, lascian a valer chel che avisa 
vegn stabilì coi CCNL o con n auter livel de la contratazion 



altro livello della contrattazione in tema di diritto alla 
riassunzione per il personale precedentemente impiegato 
nell’appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in 
materia dal CCNL applicato dalla Ditta affidataria per i 

dipendenti ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del 
lavoro “nettezza urbana”; 
 
visto che, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico 
nell’erogazione del servizio senza soluzione di continuità, ai 
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., 
questo Ente possa autorizzare l’esecuzione anticipata dei 
servizi in appalto immediatamente dopo l’aggiudicazione e 
prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il 
termine di cui al comma 7, dello stesso art. 32, 
subordinatamente all’acquisizione della necessaria 
documentazione e alla consegna delle garanzie di cui al 
bando di gara integrale, ed entro i termini che saranno 
eventualmente e successivamente comunicati all’Impresa 
aggiudicataria; 
 
ricordato che: 
 secondo le disposizioni della Direttiva comunitaria 

2004/18/CE del 31.03.2004, l'art. 39 BIS della Legge 
Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di 
governo dell'Autonomia del Trentino" prevede l’istituzione 
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) 
dalla Provincia Autonoma di Trento (PAT); l'attività 
dell'Agenzia è finalizzata a fornire consulenza e/o 
assistenza alle Amministrazioni in materia di appalti di 
lavori, di servizi e di forniture con particolare riferimento 
alle procedure di scelta del contraente, ai criteri di 
aggiudicazione, al contenuto dei bandi, ai sistemi di 
qualificazione, alle norme in materia di partecipazione ed 
al contenuto amministrativo dei capitolati prestazionali; 
 

 il Comprensorio Ladino di Fassa (ora C.G.F.) ha deciso di 
aderire alla convenzione proposta dalla PAT e con 
deliberazione della Giunta comprensoriale n. 52/2009 del 
19.08.2009 ha approvato lo schema di convenzione per 

l'affidamento all'Agenzia delle funzioni di stazione 
appaltante, servizio di consulenza e funzioni di centrale di 
committenza, sottoscrivendo la relativa convenzione; 

 con determinazione del dirigente dell’APAC n. 15 del 
23.12.2013 è stata approvata la “Carta dei Servizi” 
erogati dall’Agenzia a favore degli Enti in convenzionati; 

 in data 10.04.2015, con comunicazione prot. n. 1565, 
integrata successivamente in data 14.04.2015 prot n. 
1623, il C.G.F. ha chiesto all’APAC di svolgere la funzione 
di “Stazione Appaltante” per la procedura di gara in 
oggetto e che la stessa Agenzia in data 21.07.2015 prot. 
n. S506/15/379049 ha comunicato l’accoglimento della 
richiesta, e precisato pertanto che sarà la stessa Agenza 
a curare direttamente tutte le fasi della procedura di gara 
per la scelta del contraente previste dal citato D.Lgs. 
50/2016 e s.m.; 

 le procedure di gara per il reperimento di un nuovo 
appaltatore, regolarmente iniziate lo scorso 24.05.2017 
con l’esame delle offerte pervenute alla competente APAC 
della PAT, che ha seguito per conto del C.G.F. la funzione 
di “Stazione Appaltante”, protrattesi fino al 28.06.2017, 
data del verbale di seconda seduta di gara, hanno portato 
all’esclusione dell’unico concorrente ammesso; 

 il 04.07.2017 con comunicazione prot.n. 2407/16.4.3 è 
stato chiesto all’APAC il riavvio della procedura e che la 
documentazione di gara è stata nel frattempo revisionata 
da parte dei competenti uffici dell’APAC, in collaborazione 
con l’U.C.I.U.A. del C.G.F., per recepire le modifiche 
introdotte al Codice dei contratti pubblici, approvato con 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal Decreto legislativo 

per chel che vèrda l derit de tor sù endodanef l personal 
tout ite te l’apalt da dant, demò se no vegn pervedù nia en 
cont de chest dal CCNL metù en doura da la firma afidatèra 
per i dependenc opuramenter dal Contrat Coletif Nazionèl 
del lurier “netijia urbèna”;  
 
 
vedù che, acioche vegne stravardà l’enteress publich tel 
dèr fora l servije a dò a dò, aldò de l’art. 32, coma 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e m.f.d., chest Ent l pel autorisèr a 
meter a jir dantfora i servijes en apalt sobito dò da la 
agiudicazion e dant che sie stat sotscrit l contrat de 
referiment, dò che l’é jit fora l termin aldò del coma 7, del 
del medemo art. 32, dò che sarà stat tout sù la 
documentazion che serf e sarà stat consegnà la garanzìes 
aldò de l’avis de garejèda, e dant che sie fora i termins, se i 
fossa, che i ge vegnarà fac a saer dò a la firma che à vent 
la garejèda;   
 
 
recordà che: 
 aldò de la desposizions de la Diretiva comunitèra 

2004/18/CE dai 31.03.2004, l'art. 39 BIS de la Lege 
Provinzièla dai 16 de jugn 2006, n. 3 “Normes en cont 
de goern de l’Autonomìa del Trentin” l perveit de meter 
a jir l’Agenzìa provinzièla per i Apalc e Contrac (APAC) 
de la Provinzia Autonoma de Trent (PAT); l'atività de 
l’Agenzìa la é finalisèda a ge fèr consulenza e/o 
assistenza a la Aministrazions per chel che vèrda apalc 
di lurieres, de servijes e de compres con referiment 
soraldut a la prozedures per cerner l contraent, ai 
criteries per dèr sù l’apalt, al contegnù di avisc, ai 
sistemes de calificazion, a la normes en cont de 
partezipazion e al contegnù aministratif di capitolac de 
prestazion; 

 l Comprenjorie Ladin de Fascia (ades C.G.F.) l’à dezidù 
de tor pèrt a la convenzion portèda dant da la PAT e co 
la deliberazion de la Jonta comprenjorièla n. 52/2009 dai 
19.08.2009 l’à aproà l schem de convenzion per ge dèr 
sù a l’Agenzìa la funzions desche stazion che dèsc sù 
l’apalt, servije de consulenza e funzions de zentrèla de 
comitenza, sotscrivan la convenzion de referiment; 

 co la determinazion del sorastant de l’APAC n. 15 del 
23.12.2013 l’é stat aproà la neva “Chèrta di servijes” 
sporc da l’Agenzìa a favor di Enc convenzioné; 

 ai 10.04.2015, co la comunicazion prot. n. 1565, 
integrèda dò ai 14.04.2015 prot. n. 1623, l C.G.F. l ge à 
domanà a l’APAC de esser la “Stazion che dèsc su 
l’apalt” per chest prozediment de garejèda e che la 
medema Agenzìa ai 21.07.2015 prot. n. S506/15/379049 
l’à fat a saer de aer tout sù la domana e l’à prezisà 
donca che sarà la medema Agenzìa a se cruzièr de gestir 
duta la fases de la prozedures de garejèda per cerner l 
contraent pervedudes dal D.Lgs. 50/2016 e m.f.d.; 

 la prozedures de garejèda per troèr fora n auter 
apaltador, envièdes via ai 24 de mé da chest an col 
vardèr fora la perferides che g’era ruà a l APAC de la 
PAT, che l’à fat da “stazion de apalt” per cont del C.G.F., 
la é jita inant enscin ai 28.06.2017, canche l’é stat 
enjignà l verbal de la seconda sentèda de garejèda, e l’à 
portà a no azetèr l soul concorent che l’era stat ametù; 

 ai 04.07.2017, co la comunicazion prot. n. 2407/16.4.3 
g’é stat domanà a l’APAC de envièr via da nef la 
prozedura e che la documentazion de garejèda, endèna, 
la é stata revijionèda da pèrt di ofizies competenc de 
l’APAC, adum co l’U.Z.I.U.A. del C.G.F., per tor dant la 
mudazions metudes en esser al Codesc di contrac 
publics, aproà col D.Lgs. dai 18 de oril del 2016, n. 50, 
dal Decret legislatif de integrazion e comedament dai 19 



integrativo e correttivo 19 aprile 2017, n. 56 
 
visti gli schemi del Capitolato d’oneri coi suoi Allegati, 
predisposti dal Responsabile dell’U.O.I.U.A. del C.G.F. in 

collaborazione con l’APAC della PAT, e ritenuto di approvarli 
integralmente, come vengono allegati a questa 
deliberazione e stabilito inoltre di autorizzare l’U.O.I.U.A. 
del C.G.F., sempre in collaborazione con la medesima 
APAC, di apportare alla documentazione tutte le 
integrazioni e marginali modificazioni finalizzate al buon 
esito della procedura; 
 
precisato che si rende necessario impegnare, sul Capitolo 
5300/S (cod. p.c.f. 01.03.02.15.04) la somma complessiva 
di € 600,00, imputandola in considerazione dell’esigibilità 
dell’obbligazione giuridica, all’esercizio 2017, necessaria per 
versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC il 
contributo obbligatorio a carico del C.G.F. appaltante, 
stabilito ai sensi della deliberazione n. 1377 del 21.12.2016 
della stessa Autorità e delle norme ivi richiamate; 
 
ritenuto infine di: 
 individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 

come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per 
l’appalto in questione il Segretario generale del C.G.F.; 

 procedere fin d’ora anche alla nomina del Direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101, 102 e 
111 del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona del dott. Stojan 
Deville, Responsabile dell’U.O.I.U.A. del C.G.F., come 
prevede l’art. 8 del Capitolato d’oneri; 

 
dopo aver acquisito oggi, 18 dicembre 2017, i pareri 
favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e 
contabile della proposta di questa deliberazione, espressi 
rispettivamente Responsabile dell’Ufficio Centrale di Igiene 
Urbana ed Ambientale, dott. Stojan Deville e dal rag. 
Alessandro Mazzel, Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
con voti favorevoli unanimi, 

 
D E L I B E R A: 

 

de oril del 2017, n. 56; 
 
vedù i schemes del Capitolat di oneres con sia Enjontes, 
metui jù dal Responsabol de l’O.Z.I.U.A. del C.G.F. en 
colaborazion co l’APAC de la PAT, e conscidrà di aproèr en 
dut e per dut, descheche i vegn enjonté te chesta 
deliberazion e stabilì ence de autorisèr l’O.Z.I.U.A. del 
C.G.F., semper en colaborazion co la medema APAC, de 
meter ite ti documenc duta la integrazions tout ite ence 
pìcola mudazions, che à desche obietif chel che la 
prozedura l’abie n bon ejit; 
 
prezisà che l’é debesegn empegnèr sul Capitol 5300/S 
(cod. p.c.f. 01.03.02.15.04), la soma de € 600,00 en dut, la 
empegnan conscidrà che la obligazion cogn vegnir 
scoduda, su l’ejercizie 2017, che fèsc debesegn per ge paèr 
a l’Autorità Nazionèla Anticoruzion - ANAC l contribut de 
obligh a cèria del C.G.F. che met a jir l’apalt, stabilì aldò de 
la deliberazion n. 1377 dai 21.12.2016 de l’Autorità 
medema e de la normes recordèdes; 
 
dezidù tinùltima de: 
 enciarièr, aldò de l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, desche 

Responsabol Unich del Prozediment (R.U.P.) per chest 
apalt, l Secretèr generèl del C.G.F.; 

 nominèr jà da ades ence desche Diretor de l’esecuzion 
del contrat, aldò de l’art. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 
50/2016, l dr Stojan Deville, Responsabol de l’ U.O.I.U.A. 
del C.G.F. descheche perveit l’art. 8 del Capitolat di 
oneres; 

 
dò aer tout sù anché, ai 18 de dezember del 2017, i 
pareres a favor su la regolarità tecnica-aministrativa e 
contabola de la proponeta de chesta deliberazion, dac jù 
avisa dal Responsabol de l’Ofize Zentrèl de Igiene Urbèna e 
Ambientèla dr. Stojan Deville e da la rag. Alessandro 
Mazzel, Responsàbol del Servije Finanzièl; 
 
con duta la stimes a una,  

 
D E L I B E R E A : 

1.  per le motivazioni generali espresse in premessa, di 
indire una procedura aperta di gara, secondo il“Codice 
dei contratti” approvato col D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m. ed anche secondo le norme della L.P. 9 marzo 
2016, n. 2, per appaltare, in regia unificata, i “servizi di 
raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati prodotti nella Val di Fassa e di 
gestione dei relativi impianti di stoccaggio” per il 
periodo di 36 mesi; 

 
2.  di stabilire come importo quantificato a base di gara 

quello di presunti € 3.040.000,00, al netto dell’I.V.A. ed 
esclusi gli oneri stimati per la sicurezza per € 8.600,00, 
per l’intero periodo di durata dell’appalto e di stabilire 
che lo stesso verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed ai sensi dell’art. 
17 della L.P. 2/2016 e s.m. e, per le ragioni esposte in 
premessa, che lo stesso non è suddiviso in lotti; 

 
3.  di approvare gli elaborati allegati alla presente 

deliberazione: 
 Capitolato d’oneri; 
 Allegato 1 - Relazione tecnica del servizio; 
 Allegato 2 - Mezzi e frequenze di raccolta; 
 Allegato 3 - Dati statistici; 
 Allegato 4 - Impianti; 

1. per la rejons generèles recordèdes te la paroles 
dantfora, de meter a jir na prozedura de garejèda 
averta, aldò del “Codesc di contrac” aproà col D.Lgs dai 
18 de oril 2016, n. 50 e m.f.d. e ence aldò de la normes 
e de la L.P. dai 9 de mèrz del 2016, n.2, , per dèr sù 
l’apalt, a na vida unitèra, di “servijes de regoeta, 
trasport e desgorta/recicle di refudames urbans e 
assimilé biné sù te Fascia e de la gestion di impianc de 
depojit” per 36 meisc a la longia; 

 
2. de stabilir desche priesc cantificà aldò de la basa de la 

garejèda chel stimà de € 3.040.000,00, zenza la S.V.E. e 
zenza i cosć stimé per la segureza per € 8.600,00, per 
dut l temp de regnèda de l’apalt, e de stabilir che l 
medemo apalt l vegnarà dat sù col criterie de la 
perferida miora dal pont de veduda economich, aldò de 
l’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e m.f.d. recordà de sora e 
aldò de l’art. 17 de la L.P. 2/2016 e s.m. e, per la rejons 
dites dantfora, che l medemo no l’é spartì te loti; 

 
3. de aproèr i documenc enjonté te chesta deliberazion: 

 
 Capitolat d’oneres; 
 Enjonta 1 - Relazion tecnica del servije; 
 Enjonta 2 - Mesi e tempes de regoeta; 
 Enjonta 3 - Dac statistics; 
 Enjonta 4 - Impianc; 



 Allegato 5 - Elenco dipendenti; 
 Allegato 6 - Computo metrico dell’appalto; 
 Allegato DUVRI CRZ Pozza di Fassa; 
 Allegato DUVRI Stazione Ciarlonch; 

 Allegato della Oneri sicurezza (non soggetti a 
ribasso); 
 Parametri e criteri di valutazione; 
 Modello offerta economica; 
 Modello scheda punteggi tabellari; 

così come predisposti dal Responsabile dell’U.C.I.U.A. in 
collaborazione con l’APAC della PAT, precisando che 
detti documenti sono temporaneamente riservati e che 
saranno resi pubblici integralmente dalla stessa APAC 
sul proprio sito istituzionale secondo le modalità e le 
tempistiche conformi a quanto previsto dal D.Lgs n. 
50/2016, unitamente al bando integrale di gara a quello 
europeo ed ai diversi modelli messi a disposizione dei 
concorrenti per partecipare, fornire tutte le necessarie 
dichiarazioni e formulare l’offerta; 

 
 
4.  di inviare all’APAC della PAT la richiesta di avvio della 

procedura d’appalto contenente le caratteristiche 
principali del servizio, e di autorizzare la stessa il 
compito di svolgere la funzione di “Stazione Appaltante” 
per l’appalto in oggetto e di curare direttamente tutte le 
fasi della gara, dalla pubblicazione alla scelta del 
contraente, previste dal citato D.Lgs. 50/2016 e s.m e 
di specificare che solo con successivo provvedimento 
dell’APAC saranno stabilite le date, i termini e le 
modalità entro le quali gli interessati dovranno 
presentare le loro offerte; 

 
5. di delegare il dott. Stojan Deville dell’U.O.I.U.A. del 

C.G.F., in collaborazione con la medesima APAC, di 
apportare agli elaborati tutte le integrazioni e marginali 
modificazioni che dovessero rendersi necessarie anche 
a fronte di novità o modifiche normative sopraggiunte 
nelle more di pubblicazione del bando di gara, 
finalizzate al buon esito della procedura; 

 
6. di stabilire che, in osservanza alle disposizioni recate 

dall’art. 32, comma 2, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, 
che richiama l’art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in 
tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto 
per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione 
dell’appalto, l’obbligo per la Ditta affidataria di verificare 
la possibilità di assunzione in via prioritaria del 
personale impiegato nella gestione uscente; 

 
7.  di stabilire anche che, al fine di salvaguardare 

l’interesse pubblico nell’erogazione del servizio senza 
soluzione di continuità, ai sensi 32, comma 8, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m., questo Ente possa autorizzare 
l’esecuzione anticipata dei servizi in appalto 
immediatamente dopo l’aggiudicazione e prima della 
stipulazione del relativo contratto; 

 
8. di impegnare, sul Capitolo 5300/S (cod. p.c.f. 

01.03.02.15.04) la somma complessiva di € 600,00, 
imputandola in considerazione dell’esigibilità 
dell’obbligazione giuridica all’esercizio 2017, dove 
trovano imputazione appunto le spese per i servizi che 
si tratta di appaltare, necessaria per versare all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione - ANAC il contributo 
obbligatorio a carico del C.G.F. appaltante, ai sensi della 
deliberazione n. 1377 del 21.12.2016 della stessa 
Autorità e delle norme ivi richiamate; 

 

 Enjonta 5 - Lingia di lurieranc; 
 Enjonta 6 - Calcol de la mesures de l’apalt; 
 Enjonta DUVRI CRZ Poza; 
 Enjonta DUVRI Stazion Ciarlonch; 
 Enjonta agravies per la segureza (no sotmetui a 

rebas); 
 Parametres e criteries de valutazion; 
 Model perferida economica; 
 Model scheda tabela di ponts; 

coscita desche metui jù dal Responsabol de l’O.Z.I.U.A 
del C.G.F. en colaborazion co l’APAC de la PAT., prezisan 
che chisc documenc per l moment no i é publics ma che 
i vegnarà metui a la leta te duta sia pèrts da la medema 
APAC sun sia piata internet istituzionèla aldò de la 
modalitèdes e di tempes pervedui dal D.Lgs. n. 50/2016, 
ensema con dut l’avis integrèl de garejèda e chel 
european e coi desvalives formulères metui a la leta di 
concorenc per tor pèrt a la garejèda, per portèr dant 
duta la declarazion che fèsc debesegn e portèr dant la 
perferida;  

 
4. de ge manèr a l’APAC de la PAT la domana per envièr 

via la prozedura d’apalt con ite la carateristiches 
prinzipales del servije, e de ge dèr sù a la medema la 
encèria de esser la “Stazion che dèsc sù l’apalt” per 
chest apalt e de ge stèr dò a duta la prozedures de la 
garejèda, da la publicazion a chela per cerner l 
contraent, pervedudes dal D.Lgs. 50/2016 e m.f.d. e de 
spezifichèr che demò tras n provediment de l’APAC, 
vegnarà stabilì la dates, i termins e la modalitèdes 
pervedudes per i sogec enteressé per portèr dant sia 
perferides; 
 

5. de ge dèr sù la delega al dr Stojan Deville de l’O.Z.I.U.A. 
del C.G.F., en colaborazion co la medema APAC, de 
meter ite ti documenc duta la integrazions, tout ite ence 
pìcola mudazions, che fossa de besegn ence aldò de 
novitedes o mudazions normatives entravegnudes 
endèna la publicazion de l’avis de garejèda, che à 
desche obietif chel che la prozedura l’abie n bon ejit; 

 
6. de stabilir che, aldò de la desposizions pervedudes da 

l’art. 32, coma 2, de la L.P. ai 9 de mèrz del 2016, n. 2, 
che la fèsc referiment a l’art. 70 de la diretiva 
2014/24/UE, per chel che revèrda particolèra condizions 
per meter en doura l contrat per fins sozièi, se cognessa 
mudèr la gestion de l’apalt, la firma afidatèra à l’òbligh 
de verifichèr de poder tor sù a na vida prioritèra dut l 
personal tout sù te la gestion da dant; 

 
7. de stabilir ence che, per stravardèr l’enteress publich tel 

sporjer l servije a dò a dò, aldò de l’art. 32, coma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e m.f.d., chest Ent l pel autorisèr a 
meter a jir i servijes en apalt penamai che l’é stat fat la 
agiudicazion e dant che vegne sotscrit l contrat de 
referiment; 

 
 
8. de empegnèr sul Capitol 5300/S (cod. p.c.f. 

01.03.02.15.04), la soma de € 600,00 en dut, la 
empegnan conscidrà che la obligazion cogn vegnir 
scoduda su l’ejercizie 2017, olache vegn ciarià apontin la 
speises per i servijes che se vel apaltèr, che fèsc 
debesegn per ge paèr a l’Autorità Nazionèla Anticoruzion 
- ANAC l contribut de obligh a cèria del C.G.F. che met a 
jir l’apalt, aldò de la deliberazion n. 1377 dai 21.12.2016 
de l’Autorità medema e de la normes recordèdes; 

 
 



9. di individuare infine, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, come Responsabile Unico del procedimento 
(R.U.P.) per l’appalto in questione il Segretario generale 
del C.G.F. e di nominare fin d’ora Direttore 

dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101, 102 
e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e come previsto dall’art. 8 
del Capitolato d’oneri, il dott. Stojan Deville, 
responsabile dell’U.O.I.U.A. del C.G.F.; 

 
10. di dichiarare il presente provvedimento, all’unanimità di 

voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 
4 del D.P.Reg n. 3/L. 

 

9. de nominèr tinùltima, aldò de l’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, desche Responsabol Unich del Prozediment 
(R.U.P) per chest apalt, l Secretèr generèl del C.G.F. e 
de nominèr jà da ades desche Diretor de l’esecuzion del 
contrat, aldò de l’art. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 
50/2016 e descheche perveit l’art. 8 del Capitolat di 
oneres, l dr Stojan Deville, responsabol de l’O.Z.I.U.A. 
del C.G.F.; 

 
10. de declarèr chest provediment, con duta la stimes a 

una palesèdes e zertèdes aldò de la lege, en doura da 
sobito aldò de l’art. 79 coma 4 del D.P.Reg n. 3/L. 

 

Si rende noto che contro questa deliberazione, non soggetta a 

controlli: 

▪ ai sensi dell’art. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 

1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo 

della sua pubblicazione all’albo – opposizione scritta e motivata a 

questo stesso Consei de Procura, da depositare nell’Ufficio di 

segreteria che ne rilascerà ricevuta; 

▪ coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono 

presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di 60 giorni da quando la deliberazione 

diventa esecutiva o viene loro notificata o da quando ne abbiano 

avuto effettiva conoscenza; 

▪ in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse 

possono presentare ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da 

quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro 

comunicata o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza; 

▪ di dare atto che avverso le procedure di affidamento di lavori, 

servizi e forniture è ammesso esclusivamente il seguente rimedio: 

ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento 

entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

 

 

Vegn fat a saer che contra chesta deliberazion, no sotmetuda a 

controi: 

 aldò de l’art. 79, u.c., del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da 

l’1.2.2005, n. 3/L, ogne sentadin pel portèr dant - dant che vae 

fora l temp de sia publicazion su l’albo - oposizion scrita e 

motivèda a chest Consei de Procura, da consegnèr te Ofize de 

canzelarìa che l darà n rezepis; 

 

 chi che à enteress e i é legitimé i pel fèr recors al Tribunèl 

Aministratif Regionèl competent dant che vae fora 60 dis da 

canche la deliberazion doventa esecutiva o da canche la ge 

vegn notifichèda o da canche i é stac metui en consaputa a 

duc i efec; 

 enveze che l recors al T.R.G.A., chi che à enteress pel fèr recors 

straordenèr al President de la Republica demò per costions de 

legitimità dant che vae fora 120 dis da canche la deliberazion 

doventa esecutiva o da canche la ge vegn comunichèda o da 

canche i é stac metui en consaputa a duc i efec; 

 de dèr at che contra la prozedures de afidament de lurieres, 

servijes e partides vegn ametù demò l recors giurisdizionèl al 

Tribunèl aministratif regionèl de Trent dant che sie fora 30 dis, aldò 

de l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

 

 
 

 

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA    favorevole  negativo 

PARER SU LA REGOLARITÀ TECNICA-AMINISTRATIVA:                   a favor      negatif 
 

                    IL RESPONSABILE / L RESPONSABOL 
  f.to - dott. Stojan Deville - 

   
Pozza di Fassa / Poza, ai  18.12.2017 
 

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE       favorevole  negativo 

PARER SU LA REGOLARITÀ DI CONC                       a favor      negatif 
 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                          L RESPONSABOLA DEL SERVIJE FINANZIÈL 

f.to  - rag. Alessandro Mazzel - 
 
 

Pozza di Fassa, il / Poza, ai 18.12.2017 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
Let, aproà e sotscrit 
 
 LA PROCURADORA IL SEGRETARIO / L SECRETÈR 
   f.to sig.ra Elena Testor f.to dott. Stefano Nardin 

 

 

 

VISTO, per l’assunzione dell’impegno di spesa 
previsto da questa deliberazione: 

VEDÙ, per tor sù l’empegn de speisa pervedù 
da chesta deliberazion: 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  L RESPONSÀBOL DEL SERVIJE FINANZIÈL 
    f.to rag. Alessandro Mazzel   
 
 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
RELAZION DE PUBLICAZION 

   
Questa deliberazione viene pubblicata sull’albo 

telematico del Comun general de Fascia il giorno 19 

DICEMBRE 2017 per 10 giorni consecutivi con/senza 
opposizioni. 

Chesta deliberazion la vegn publichèda su l’albo 
telematich del Comun general de Fascia ai 19 de 
DIZEMBER del 2017 per 10 dis a dò a dò con/zenza 
oposizions. 

 
             IL SEGRETARIO / L SECRETÈR 
                         f.to dott. Stefano Nardin 
 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 
ESTREMES DE EJECUTIVITÀ 

 
Deliberazione non soggetta a controlli, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge e perciò 

esecutiva col giorno 18 DICEMBRE 2017. 

Deliberazion no sotmetuda a controi, declarèda sobito 
esecutiva aldò de la lege e donca esecutiva coi 18 de 
DIZEMBER del 2017. 

 
 


