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AGENZIA PER LA DEPURAZIONE 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N.  75  DI 
DATA 17 Ottobre 2017  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
"Modifica dei contratti durante il periodo di validità" ai sensi dell'art. 27 della L.P. 2/2016. 
Autorizzazione alla stipula del primo atto di sottomissione al contratto per l'affidamento del servizio 
di esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche su fanghi disidratati e digestati prodotti dagli 
impianti di depurazione della Provincia di Trento alla ditta SAVI Laboratori & Service 
Roncoferraro (MN). CIG A81E246C4 - C.U. I38L20 - Impegno Euro 7.943,18.            
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Visto il contratto stipulato con la ditta SAVI Laboratori & Service S.r.l. di Roncoferraro MN, 
mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l.p. 19 luglio 1990, n. 23, 
prot. n. 207544 del 10 aprile 2017, per il servizio di esecuzione di analisi chimiche e 
microbiologiche su campioni di fanghi biologici “civili” disidratati ed essiccati (cod. CER 190805) 
e di “digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani” (cod. CER 190604), di importo 
complessivo di Euro 36.821,75 + IVA 22%; 

dato atto che l’art. 8 del capitolato speciale d’appalto prevede la possibilità di variazioni della 
prestazione da concordare e in base all’eventuale modifica delle leggi e dei regolamenti in materia 
di smaltimento dei rifiuti, che abbiano effetti sulla redazione dei certificati analitici;  

visto il dgr n. 7076 di data 11 settembre 2017 recante “Disposizioni integrative, in materia di 
parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all’utilizzo in agricoltura, alla dgr 
2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, 
dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, 
comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12” con la quale sono stati approvati i nuovi 
parametri sui quali devono essere effettuale le analisi ai fini dello spandimento dei fanghi a 
beneficio dell’agricoltura e relativi limiti di concentrazione; l’aggiornamento dei protocolli di 
caratterizzazione ed ammissibilità in virtù dei nuovi parametri aggiunti; l’aggiornamento delle 
metodiche suggerite per l’analisi dei fanghi; 

vista la comunicazione con la quale W.T.E. S.r.l. ha trasmesso il nuovo regolamento di data 14 
settembre 2017 che prevede ulteriori parametri da analizzare rispetto a quelli già indicati nel 
contratto sopra citato e come indicato nel dgr n. 7076 di data 11 settembre 2017 della Regione 
Lombardia; 

dato atto che WTE S.r.l. è impianto presso il quale attualmente conferiamo sia fanghi prodotti dai 
depuratori della provincia autonoma di Trento sia fanghi essiccati prodotti dall'impianto di 
essiccamento Sea Vomm S.p.a., a seguito di aggiudicazione del servizio per appalto pubblico; 

vista la comunicazione con la quale VALLI S.p.A. ha trasmesso il nuovo regolamento di data 11 
settembre 2017 dell’impianto che prevede ulteriori parametri da analizzare rispetto a quelli già 
indicati nel contratto sopra citato e come indicato nel dgr n. 7076 di data 11 settembre 2017 della 
Regione Lombardia; 

dato atto che VALLI S.p.A. è l’impianto presso il quale attualmente conferiamo, tramite 
intermediario Ladurner S.r.l. i fanghi prodotti dai depuratori della provincia autonoma di Trento; 

dato atto che i nuovi regolamenti, entrati in vigore da settembre 2017, prevedono una serie di 
ulteriori parametri, che non erano stati previsti e non erano prevedibili alla data di affidamento del 
servizio in oggetto; 

considerata la necessaria continuità del servizio di smaltimento fanghi prodotti da depurazione 
biologica, e l'obbligo di fornire rapporti di prova adeguati ai regolamenti emanati dalle Regioni in 
cui sono situati gli impianti di destino dei fanghi conferiti; 

vista la necessità di fornire rapporti di prova univoci riportanti tutti i parametri richiesti dai 
regolamenti degli impianti di destino e visto il preventivo della SAVI Laboratori & Service S.r.l. ns. 
prot. 558821 di data 13 ottobre 2017; 

visto che sussistono i presupposti di cui all'art. 27 c. 2, capoverso 2) lett c) della L.P. 2/2016; 

dato atto che, ai sensi dell'art. 27, c. 5 L.P. 2/2016 la modifica contrattuale non è considerata una 
modifica sostanziale. 

Con il presente provvedimento di intende autorizzare la stipula del primo atto di sottomissione con 
il quale saranno affidate le ulteriori analisi con le modalità di seguito specificate: 
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Descrizione del servizio: 

servizio di esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche per l'integrazione di parametri previsti 
dall'entrata in vigore dei nuovi regolamenti della WTE S.r.l., e della Valli S.p.A. su campioni di 
fanghi biologici “civili” disidratati ed essiccati (cod. CER 190805) e di “digestato prodotto dal 
trattamento anaerobico di rifiuti urbani” (cod. CER 190604); 

Importo del contratto parte: 

Euro 6.510,80 + I.V.A. nella misura di legge (22%); 

Durata del contratto parte: 

presumibilmente dal 1° novembre 2017 al 31 dicembre 2017. 

La spesa prevista con il presente provvedimento è pari a Euro 6.510,80.= + I.V.A. 22% per un 
totale di Euro 7.943,18.=. 

Alla spesa di complessivi Euro 7.943,18 (IVA COMPRESA) si farà fronte mediante integrazione 
dell’impegno n. 10016428 con le risorse di cui alla prenotazione fondi 30000373-007 sul capitolo 
5001-008 dell'esercizio finanziario 2017 (determinazione di approvazione del PPDS-E n. 75 del 
14/12/2016). 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

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  

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 4/2; 

Visto il Bilancio di Previsione 2017-2019 e il piano triennale di attività dell’ADEP, adottato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ADEP n. 5, di data 28 dicembre 2016;  

Visto il Bilancio finanziario e gestionale dell’ADEP per gli esercizi 2017-2019 approvato con 
determinazione del Dirigente dell’ADEP n. 20 di data 28 dicembre 2016, da ultimo modificata con 
determinazione n. 15 di data 5 settembre 2017;  
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Vista la determinazione della Giunta provinciale n. 93, di data 27 gennaio 2017, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, nonché 
il programma di attività dell’Agenzia per la Depurazione (ADEP);  

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 2 di data 10 luglio 2017 e della Giunta 
provinciale n. 1291 di data 11 agosto 2017 con le quali sono stati approvati gli assestamenti del 
bilancio ADEP 2017-2019; 

d e t e r m i n a 

1) di autorizzare l’emissione di un atto di sottomissione ai sensi dell’art. 29 della L.P. 23/1990 per 
il servizio di esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche per parametri aggiuntivi previsti 
dall'entrata in vigore del nuovo regolamento della WTE S.r.l., e della Valli S.p.A. su campioni 
di fanghi biologici “civili” disidratati ed essiccati (cod. CER 190805) e di “digestato prodotto 
dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani” (cod. CER 190604) nei confronti della ditta SAVI 
Laboratori & Service S.r.l., - art. 27 della L.P. 2/2016 c. 2, capoverso 2) lett c); 

2) di stabilire che il servizio di cui al punto 1) inizierà presumibilmente a far data dal 1° novembre 
2017 fino al 31 dicembre 2017; 

3) di quantificare in Euro 7.943,18.= oneri fiscali inclusi, il relativo onere economico; 

4) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 7.943,18.= IVA COMPRESA, derivante 
dall'adozione del presente provvedimento con la seguente modalità: 

- mediante integrazione dell’impegno n. 10016428 con le risorse di cui alla prenotazione 
fondi 30000373-007 sul capitolo 5001-008 dell'esercizio finanziario 2017 (determinazione 
di approvazione del PPDS-E n. 75 del 14/12/2016); 

5) di dare atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, 
che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla sua adozione, ai sensi 
della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione, ai 
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 
 
BC  
 
 

IL DIRIGENTE 
 ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI 


