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AGENZIA PER LA DEPURAZIONE 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N.  73  DI 
DATA 11 Ottobre 2017  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Affidamento in appalto, mediante procedura aperta, del servizio di gestione integrata della discarica 
in loc. Ischia Podetti a Trento. Importo: E 11.276.100,00.= (IVA inclusa). CIG 7233932D85              
 

PAT/RFS161-12/10/2017-0555036 - Allegato Utente 2 (A02)
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L’articolo 102quinqies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-
41/Leg dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 la competenza relativa alla gestione delle 

discariche per rifiuti urbani disciplinate dall'articolo 70, comma 1, nonché alla loro gestione in 

fase post-operativa, spetta alla Provincia, che subentra alle comunità e al Comune di Trento in tutti 

i rapporti attivi e passivi in corso. I beni mobili funzionali all'esercizio delle discariche sono 

trasferiti gratuitamente alla Provincia”. 

Con determinazioni del dirigente del Servizio di gestione degli impianti 23 dicembre 2014 n. 133, 1 
luglio 2015, n. 34 e 18 dicembre 2015, n. 98 è stato affidato a Dolomiti Ambiente S.r.l. C.F. e 
partita I.V.A.: 02352570226, con sede legale in Rovereto (TN), Via Manzoni, 24, il servizio di 
conduzione della discarica sita in loc. Ischia Podetti nel Comune di Trento fino al 31 dicembre 2016 
alle condizioni previste nel capitolato speciale d’appalto, nella perizia di stima e nello schema di 
contratto. 

In data 14 ottobre 2016 con il numero di pratica 451/55-2016 si è perfezionato il contratto di 
appalto relativo al servizio sopraccitato. 

All’articolo 2 comma 2 del contratto si prevedeva che lo stesso potesse essere rinnovato nei casi e 
secondo le modalità previste dall’articolo 5 del capitolato speciale d’appalto nel quale si prevedeva 
che il contratto sarebbe decorso dal 1 gennaio 2016 e sarebbe scaduto il 31 dicembre 2016 salvo 
anticipato recesso da parte del Servizio Gestione degli Impianti – ADEP – PAT in caso di 
intervenuto affidamento di analogo servizio mediante gara. Nel medesimo art. 5 si prevedeva anche 
l’obbligo per la ditta contraente di attivare il servizio anche in pendenza della stipulazione del 
contratto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Ulteriore previsione del citato art. 5 del 
capitolato speciale d’appalto sanciva che alla scadenza del contratto, qualora la procedura per 
addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova 
impresa aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei servizi appaltati, 
l’Appaltatore si obbligava a proseguire la gestione di tutti i servizi stabiliti nel capitolato, per un 
ulteriore periodo massimo di dodici mesi, alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo 
la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima e per tutto il tempo necessario alla 
conclusione della procedura in corso preordinata all’individuazione del nuovo contraente. 

Con deliberazione della Giunta provinciale 24 novembre 2016, n. 2105 è stato disposto che 
l’Agenzia per la depurazione – Servizio gestione degli impianti – proceda al rinnovo del contratto in 
essere per la gestione della discarica oggetto della proposta di finanza di progetto pervenuta alla 
Presidenza della Provincia nel mese di settembre 2015 ed al tempo assegnata al Nucleo di analisi e 
valutazione degli investimenti pubblici, fino alla conclusione della procedura di valutazione e/o di 
aggiudicazione dell’appalto comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 

Acquisita pertanto la disponibilità della ditta Dolomiti Ambiente S.r.l al rinnovo del contratto, con 
determinazione n. 80 del. 20.12.2016 del Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti si 
procedeva ad affidare alla ditta Dolomiti Ambiente S.r.l, C.F. e partita I.V.A. 02352570226, con 
sede legale a Rovereto (TN), via Manzoni, 24, ai sensi dell’art. 63 comma 2) lett. b2 del D.lgs 
50/2016, il servizio di conduzione della discarica sita in loc. Ischia Podetti nel Comune di Trento, 
dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, alle condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto 
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e dalla perizia di stima e modalità previste dal contratto, documenti tutti approvati con la medesima 
citata determinazione. 

Considerato pertanto che alla fine del 2017, si rende necessario provvedere all’affidamento del 
servizio di gestione integrata di questa discarica. 

Considerato che l’importo di stima relativo al servizio in oggetto supera la soglia di rilevanza 
comunitaria prevista dall’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (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 degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 

Il servizio avrà decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna dei bacini di discarica e avrà 
durata di anni 9. 

Per le ragioni sopra esposte, si procede pertanto all’affidamento del servizio di gestione integrata 
della discarica summenzionata mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 del d. lgs. 
50/2016. 

Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione di cui all’articolo 95 del suddetto d.lgs. 50/2016, secondo gli 
elementi indicati nell’allegato documento denominato “PARAMETRI E CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” (che costituisce schema per la predisposizione del bando di 
gara da parte dell’ufficio competente dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti); 

Il servizio di gestione integrata in oggetto riporta i seguenti oneri economici derivanti dal quadro 
economico per il periodo di anni 9: 

 

TOTALE SERVIZIO € 10.107.000,00.=  

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 144.000,00.=  

TOTALE € 10.251.000,00.=  

IVA 10% € 1.025.100,00.=  

TOTALE COMPLESSIVO € 11.276.100,00.= 

 

Le attività richieste al gestore sono descritte nell’apposito Capitolato Speciale d’Appalto integrato 
dal quadro economico, che ricomprende anche l’Autorizzazione integrata Ambientale e lo stato di 
consistenza dell’impianto. Il gestore è tenuto a svolgere, oltre alla gestione dell’impianto e ai 
compiti di cui sopra, anche gli interventi di manutenzione straordinaria a guasto e la fornitura di 
pezzi di ricambio. 

Il costo complessivo per il bilancio di ADEP da prenotare sul capitolo 5016-001 risulta pari a: 
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ANNO ONERI DA C.S.A. I.V.A. AL 10% TOTALE 

2018 1.139.000,00.= 113.900,00.= 1.252.900,00.= 

2019 1.139.000,00.= 113.900,00.= 1.252.900,00.= 

2020 1.139.000,00.= 113.900,00.= 1.252.900,00.= 

2021 1.139.000,00.= 113.900,00.= 1.252.900,00.= 

2022 1.139.000,00.= 113.900,00.= 1.252.900,00.= 

2023 1.139.000,00.= 113.900,00.= 1.252.900,00.= 

2024 1.139.000,00.= 113.900,00.= 1.252.900,00.= 

2025 1.139.000,00.= 113.900,00.= 1.252.900,00.= 

2026 1.139.000,00.= 113.900,00.= 1.252.900,00.= 

 

L’inizio dell’attività di gestione oggetto dell’appalto sarà documentato mediante apposito verbale di 
consegna degli impianti ed avrà luogo entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, 
subordinatamente alle verifiche dei requisiti tecnico-finanziari previsti dal bando e dalla verifiche di 
legge. 

Si farà luogo con determinazione del dirigente del Servizio di gestione degli impianti, all’eventuale 
aggiornamento dei prezzi per l’eventuale annualità di servizio successiva alla prima con assunzione 
del relativo impegno di spesa. 

Il compenso per l’espletamento del servizio verrà corrisposto in rate bimestrali posticipate, secondo 
le modalità previste dall’articolo 26 del CSA. 

Si rende quindi necessario l’esperimento della procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
gestione integrata oggetto del presente provvedimento per gli importi in gara più sopra riportati. 

Ritenuto opportuno che gli allegati al presente provvedimento vengano considerati non soggetti a 
regime di pubblicità (ai sensi della legge provinciale 20 novembre 1992, n. 23) fino alla data di 
pubblicazione del bando di gara, a tutela del regolare svolgimento della procedura di gara. 

Considerato che l’attuale contratto di gestione della discarica attualmente in corso di esecuzione 
scadrà in data 31 dicembre 2017 e tenuto conto dei tempi minimi necessari per l’espletamento delle 
procedure di gara e per il perfezionamento dell’aggiudicazione; l’assoluta necessità di assicurare la 
continuità della prestazione del servizio pubblico essenziale della gestione dei rifiuti urbani impone 
di autorizzare la consegna degli impianti e l’inizio delle attività anche nelle more della stipulazione 
del contratto. 

Si dà atto che per il servizio di cui al presente provvedimento non è attiva alcuna convenzione utile 
sul MEPA ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 11 luglio 2013, n. 1392 e ss. mmm. 
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Si dà atto che il servizio di cui al presente provvedimento rientra nelle attività soggette alla 
disciplina di cui all’art. 29 del D.L.90/2014 convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014 
n. 114 (white list). 

Alla spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 11.276.100,00.= si farà fronte con le 
seguenti prenotazioni fondi sul capitolo del Bilancio dell’Agenzia della Depurazione 5016-001: 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2018. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2019. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2020. 

• € 1.252.900,00.=sull’esercizio finanziario 2021. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2022. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2023. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2024. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2025. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2026. 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

 

• Visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011; 

• vista la LP 7/1997 e il DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/leg; 

• visto l’articolo 102quinquies del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg; 

• vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con 
D.P.G.P. 22 maggio 1992, n. 10-407leg; 

• vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e ss. mm. concernente “norme in materia di bilancio e 
di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento” ed il relativo regolamento di 
esecuzione; 

• visto l’art. 39quater della L.P. 16 giugno 2006, n. 3; 

• visto il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia); 

• visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

• visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• visto l’atto organizzativo dell’Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1858 di data 30 luglio 2009 e da ultimo modificato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2440, di data 29 dicembre 2016; 
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• 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; 

• vista la deliberazione n. 5 del 28 dicembre 2016, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per la Depurazione ha adottato il bilancio di previsione per 
gli esercizi 2017-2019 ed il piano triennale di attività; 

• vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 93 dd. 27.01.2017, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione dell’Agenzia per la Depurazione per gli esercizi 
finanziari 2017-2019; 

• vista la deliberazione n. 2 dd. 10.07.2017 del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 
per la Depurazione con la quale è stato approvato l’assestamento del bilancio di previsione 
per gli esercizi 2017-2019; 

• vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1291 di data 11.08.2017 con la quale è 
stato approvato l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017-
2019 dell'Agenzia per la depurazione (ADEP). 

• vista la determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la Depurazione n. 20 del 28 dicembre 
2016 di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2017-2019 
dell’Agenzia per la Depurazione da ultimo modificata con determinazione n. 15 di data 
05.09.2017; 

• visti gli atti ed i documenti citati in premessa; 

determina 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’indizione di una gara, mediante 
procedura aperta, per l’affidamento in appalto, per un periodo di 9 anni, del servizio di 
gestione integrata della discarica in loc. Ischia Podetti a Trento; 

2. di affidare il servizio al soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’articolo 95 del d.lgs. 50/2016, secondo gli elementi di indicati nel 
documento “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”, che 
costituisce schema per la predisposizione del bando di gara da parte dell’Ufficio competente 
dell’Agenzia provinciale per i Contratti e Appalti; 

3. di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e 
sostanziale, costituita da: 

o “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”; 

o “QUADRO ECONOMICO” e STIMA; 

o “CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO” che comprende in allegato AIA, stato 
di consistenza e DUVRI; 

o lettera di richiesta di attivazione del procedimento. 
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4. di approvare lo schema di richiesta di avvio del procedimento di appalto di servizi e 
forniture allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

5. di considerare le premesse al presente provvedimento parti integranti e sostanziali dello 
stesso; 

6. di demandare alla competente Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti gli 
adempimenti connessi all’esperimento della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto 
in oggetto nonché degli adempimenti connessi alla stipulazione dei relativi contratti, dando 
atto che la sottoscrizione di quest’ultimo è di competenza del dirigente del Servizio Gestione 
impianti dell’Agenzia per la Depurazione; 

7. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’affidamento dell’attività di gestione 
degli impianti oggetto dell’appalto anche prima della sottoscrizione dei relativi contratti, ove 
ciò si renda necessario per assicurare la continuità del servizio subordinatamente alla 
sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto dell’offerta, nonché alle verifiche “antimafia” di 
cui al d.lgs. 159/2011; 

8. di prenotare l’importo derivante dal presente provvedimento pari ad € 11.276.100,00.= sul 
capitolo del Bilancio dell’Agenzia della Depurazione 5016-001 come di seguito indicato: 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2018. 

• € 1.252.900,00.=sull’esercizio finanziario 2019. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2020. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2021. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2022. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2023. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2024. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2025. 

• € 1.252.900,00.= sull’esercizio finanziario 2026. 

9. di ritenere opportuno che gli allegati al presente provvedimento vengano considerati non 
soggetti a regime di pubblicità (ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) 
fino alla data di pubblicazione del bando; 

 
 
 
 
 
 
MC  
 
 

IL DIRIGENTE 
f.to ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI 


