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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N.  49  DI 

DATA 05 Agosto 2020  
 

 

 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

Art. 44 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e D. Lgs. 17 marzo 1995, 

n. 157 Affidamento in appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 

del servizio di recupero fanghi disidratati (Cod. CER 190805) e di eventuale digestato (Cod. CER 

190604) prodotti dagli impianti di depurazione della Provincia Autonoma di Trento. 

Riapprovazione documento: "Traccia offerta economicamente più vantaggiosa" - documento 

"Requisiti" - "Modello A" e "Modello offerta economica e tecnica" Lotto 1: CIG 8384397F45 - 

lotto 2: CIG 838440992E           

 

PAT/RFS161-20/07/2020-0425758 - Allegato Utente 13 (A13)
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IL DIRIGENTE 

vista la determinazione n. 30 di data 29.06.2020 con la quale tra l’altro è stato autorizzato l’avvio di 

una procedura aperta per l’affidamento del servizio di di recupero fanghi disidratati (Cod. CER 

190805) e di eventuale digestato (Cod. CER 190604) prodotti dagli impianti di depurazione della 

Provincia Autonoma di Trento; 

vista la determinazione sopra citata con la quale, tra l’altro, sono stati approvati i seguenti 

documenti: ”Traccia offerta economicamente più vantaggiosa” - “Requisiti” - “Modello A” - 

“Modello offerta economica e tecnica”; 

dato atto della necessità di modificare i punteggi tecnici indicati fino al totale pari a 70 punti, si 

rende ora necessario riapprovare, con il presente provvedimento, il documento: ”Traccia offerta 

economicamente più vantaggiosa”. 

dato atto della necessità di integrare il documento “Requisiti” prevedendo tra i requisiti anche 

l’iscrizione alla White List o la prova di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla 

White List; 

dato atto della necessità di aggiornare il “Modello A” con le modifiche sopra citate; 

dato atto della necessità di aggiornare il “Modello offerta economica e tecnica” come da ultime 

indicazioni di APAC; 

dato atto dei nuovi Cig sostitutivi dei precedenti in quanto quelli indicati nella determinazione n. 

30-2020 sono stati cancellati da ANAC perchè trascorsi 90 giorni dalla data di acquisizione degli 

stessi; 

Vista l’urgenza è necessario dare immediata esecutività alla presente determinazione sensi dell’art. 8 

c. 4 del Regolamento di attuazione della l.p. 7/1997 e s.m. approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 

26 marzo 1998 in quanto il servizio di smaltimento fanghi prodotti dai depuratori di pubblica 

fognatura riveste carattere di servizio pubblico essenziale e che lo stesso non può essere soggetto ad 

interruzioni per evitare problematiche di carattere ambientale ed igienico sanitarie; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento; 

visto l’articolo 39 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante “Norme in materia di 

governo dell’autonomia del Trentino”, come introdotto dall’articolo 57, comma 5, della legge 

provinciale 28 marzo 2009, n. 2, con cui è stata istituita l’Agenzia per la depurazione (ADEP); 

visto l’atto organizzativo dell’Agenzia per la depurazione, approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1858 di data 30 luglio 2009, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2440, di data 29 dicembre 2016; 

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

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 

di documentazione antimafia”; 
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visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., così come modificato dal D.P.G.P. 26 novembre 

1998, n. 36-108/Leg. Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione 

amministrativa dei dirigenti"; 

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 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità 

generale della Provincia autonoma di Trento” 

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e 

dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”; 

vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 Legge Provinciale Di Recepimento Delle Direttive 

Europee In Materia Di Contratti Pubblici 2016” 

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

visto il regolamento di contabilità dell’Agenzia per la Depurazione adottato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n. 4 di data 20 dicembre 2018, approvato dalla Giunta 

provinciale con deliberazione n. 87 di data 01.02.2019; 

vista la deliberazione n. 7 del 19 dicembre 2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia per la Depurazione ha adottato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ed il 

piano triennale di attività, approvati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 92 di data 30 

gennaio 2020; 

vista la determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la Depurazione n. 20 del 23 dicembre 2019 

di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2020-2022 dell’Agenzia per la 

Depurazione da ultimo modifica con Determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la Depurazione 

n. 11 del 2 luglio 2020; 

vista la determinazione n. 2 di data 01.07.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia per la Depurazione ha adottato l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2020-2022 dell’ADEP e aggiornato il programma di attività: 

visti gli atti citati in premessa; 

D E T E R M I N A 

1. di riapprovare il documento: ”Traccia offerta economicamente più vantaggiosa” che 

sostituisce il precedente, quale parte integrante al presente provvedimento; 

2. di riapprovare il documento: ”Requisiti” che sostituisce il precedente quale, quale parte 

integrante al presente provvedimento 
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3. di riapprovare il “Modello Allegato A” (al quale potranno comunque essere apportate le 

opportune modifiche e/o integrazioni) che sostituisce il precedente, quale parte integrante al 

presente provvedimento ; 

4. di approvare il “Modello offerta economica e tecnica” quale modello libero; 

5. di mantenere fermo quanto previsto nella determinazione n. 30 d.d. 29.06.2020e non modificato 

con il presente provvedimento; 

6. di dare immediata esecutività al presente provvedimento, per le motivazioni espresse in 

premessa, si sensi dell’art. 8 c. 4 del Regolamento di attuazione della l.p. 7/1997 e s.m. 

approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998;  

7. di dare atto che il presente provvedimento e gli allegati al presente provvedimento non sono 

soggetti a regime di pubblicità (ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) 

fino alla data di pubblicazione del bando di gara. 

8. 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. 

 

 

 

BC  

 

 

IL DIRIGENTE 

 ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI 


