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AGENZIA PER LA DEPURAZIONE 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N.  1  DI 
DATA 22 Gennaio 2018  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
OGGETTO: 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. Integrazione alla determinazione n. 90 di data 17 novembre 2017. CIG 7249641103 - UU 
I38L20            
 

PAT/RFS161-22/01/2018-0037962 - Allegato Utente 1 (A01)
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IL DIRIGENTE 

Vista la determinazione n. 90 di data 17 novembre 2017 del Dirigente del Servizio 
Gestione degli Impianti con la quale veniva, tra l’altro, demandato il Servizio Appalti 
dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, all’esperimento della procedura di 
gara sulla base degli elementi essenziali contenuti nella Richiesta di avvio della 
procedura allegata al presente provvedimento; 

dato atto che in data 22 dicembre 2017 è stato pubblicato il “bando tipo” in Gazzetta 
Ufficiale entrato in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione; 

vista la mail ns. prot. n. 31521 di data 18 gennaio 2018 con la quale APAC – 
Servizio Contratti – Ufficio Gare chiede di integrare la determinazione n. 90 per 
“incaricare l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ad espletare la procedura 
di gara, attraverso la pubblicazione di apposito bando redatto in conformità al 
bando-tipo n. 1/2017 adottato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 
2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016, debitamente integrato con 
le norme contenute nella LP 2/2016 e ss.mm.”  

Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (norme in materia di 
bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento); 

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed il relativo regolamento di esecuzione 
di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-
78/Leg.; 

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,  

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 

vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n 2; 

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti n. 90 di 
data 17 novembre 2017; 

visti gli atti citati in premessa; 

fermo restando il resto;  
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D E T E R M I N A 

1. di incaricare l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ad espletare la 
procedura di gara, attraverso la pubblicazione di apposito bando redatto in 
conformità al bando-tipo n. 1/2017 adottato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22 
novembre 2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016, debitamente 
integrato con le norme contenute nella LP 2/2016 e ss.mm.”  

2. di dare atto il presente provvedimento non é soggetto a regime di pubblicità (ai 
sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) fino alla data di 
pubblicazione del bando di gara. 
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IL DIRIGENTE 
 ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI 


