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Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N.  41  DI 
DATA 10 Aprile 2019  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Approvazione perizia suppletiva di variante n.2 al progetto esecutivo per l'intervento di 
manutenzione straordinaria del gasometro dell'impianto del depuratore di Trento Nord. CUP: 
C64H16002240003             
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Con provvedimento del Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti n. 63 di data 30 novembre 
2016 è stato approvato il progetto esecutivo e contestualmente autorizzato l'affidamento 
dell’intervento citato in oggetto, mediante il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 
comma 9 della L.P. 26/93 e s.m., e dell’art. 178 comma 1 e comma 3 del D.P.P. n. 9-84/Leg. dd. 11 
maggio 2012, (confronto concorrenziale con invito di dodici imprese) con il criterio di 
aggiudicazione di cui agli all'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e dell’art. 63 del D.P.P. 11 maggio 
2012 n. 9-84/Leg. per un importo complessivo di Euro 188.800,00 di cui 148.915,51 per lavori e 
Euro 39.884,49 per somme a disposizione; 
Mediante gara, svolta con procedura telematica ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 9 marzo 
2016, n. 2, con le modalità procedurali del titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-
84/leg., i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Idrotech S.r.l. con sede legale in Trento (TN) via 
dell’Ora del Garda, n. 77, codice fiscale e partita IVA n. 01418500227;  
Il contratto di appalto è stato stipulato in data 19 luglio 2017 e registrato con protocollo n. 400310, 
per un importo complessivo di € 127.225,09, di cui € 94.342,55 per lavori a misura e € 32.882,54 
per costi della sicurezza.  
I lavori sono stati consegnati in data 1 agosto 2017. La durata dei lavori prevista era di 180 
(centottanta) giorni naturali consecutivi con scadenza il giorno 27 (ventisette) gennaio 2018. Il 
Direttore Lavori in data 08 gennaio 2018 ha disposto la sospensione dei lavori in quanto si rendeva 
necessario introdurre ulteriori lavorazioni non prevedibili in sede di progetto. 
Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti n. 75 di data 20 settembre 
2018 è stata approvata la perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo mediante la quale sono state 
introdotte nuove lavorazioni quali: 
- la necessità di aprire un varco all’interno del pistone per permettere al personale di accedere in 
sicurezza all’interno; 
- posa in opera di apertura flangiata a livello terreno per garantire migliore accessibilità all'interno 

del gasometro per futuri interventi di manutenzione della membrana; 
- revisione della modalità di apertura del varco superiore di accesso al gasometro introducendo il 
ripristino della chiusura con flangiatura apribile e non con lamiera a saldare; 

• sovrapprezzo per l’installazione di funi di diametro 14mm e di tenditori della zavorra a 
seguito del rilievo delle caratteristiche di quelle esistenti; 

• variazione del sistema di impermeabilizzazione e protezione delle carpenterie che offre 
maggiori prestazioni di resistenza chimica al biogas, oltre a permettere l'intervento in più 
fasi; 

• la necessità di sostituire le valvole a farfalla e i tronchetti di collegamento con il gasometro a 
seguito del rilievo delle condizioni degli stessi. 

• nuovi costi per la sicurezza in quanto rispetto all'ipostesi progettuale è stato rilevato un peso 
del pistone pari a 21 t invece delle previste 14 t che ha imposto l'impiego di autogrù con 
portata maggiore ed un diverso sistema di puntellamenti interni 

L'importo della variante per effetto delle nuove lavorazioni è risultato pari ad Euro 17.902,56 più 
iva 22% per complessivi Euro 21.841,12. 
I lavori, ripresi in data 15 ottobre 2018 sono stati nuovamente sospesi in data 30 ottobre 2018 in 
seguito alle risultanze del processo di sabbiatura interna del gasometro e delle successive indagini 
specialistiche condotte sulle saldature e le lamiere.  
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Come si evince dalla relazione tecnica redatta dal p.i. Lorenzo Bendinelli di data febbraio 2019, la 
presente perizia suppletiva di variante n. 2 si rende indispensabile al fine di realizzare secondo la 
regola dell’arte il processo di manutenzione complessiva.  
Dopo l'esecuzione delle indagini specialistiche sopra citate sugli acciai e le saldature, l’appaltatore 
ha infatti consegnato al Direttore Lavori i certificati di controllo e la relazione nella quale sono state 
riportate le criticità rilevate. Il manufatto (gasometro) presenta due diversi stati di conservazione 
rispetto ai fenomeni di corrosione; la parte esterna risulta pressoché integra ed il rivestimento 
esterno non ha segni di ossidazione con conseguente sfogliamento. Diversa la situazione interna al 
serbatoio dove la corrosione causata dalle sostanze presenti nel biogas è risultata diffusa e avanzata 
tanto che alcune aree non sono più in grado di garantire che l’involucro sia stagno ed idoneo allo 
stoccaggio del gas stesso. Sono infatti presenti ammaloramenti sulle strutture orizzontali e verticali 
del gasometro che in alcuni punti presentano uno stato di aggressione tale da evidenziare fori 
passanti.  
Le criticità sopra esposte non erano rilevabili in sede di progetto e di variante n. 1 in quanto emerse 
solo dopo la sabbiatura delle lamiere ricoperte dal consistente strato di ossidazione e dal vecchio 
strato protettivo ammalorato. 
Le modifiche contrattuali introdotte con la presente variante non sono da ritenersi sostanziali ai 
sensi dell'art. 27 comma 5 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2. in quanto non mutano la natura del 
contratto d'appalto. 
La necessità di introdurre alcune nuove lavorazioni trova giustificazione ai sensi dell'art. 27 comma 
2 lettera c) della L.P. 9 marzo 2016 n. 2.  
La modifica contrattuale n. 2 per maggiori lavorazioni, così come dettagliato nella relazione 
tecnico-illustrativa, allegata quale documentazione al presente provvedimento ammonta a 
complessivi € 30.909,40, di cui Euro 25.335,57 per lavorazioni e costi per la sicurezza ed Euro 
5.573,83 per oneri fiscali. 
La variazione complessiva rispetto all'offerta e quindi al contratto originario risulta pari al 33,986%. 
Il nuovo quadro economico risulta come di seguito riportato:  

 CONTRATTO 
VARIANTE 

N. 1 
VARIANTE N. 

2 
VARIAZIONE 

A. LAVORI A BASE D’OFFERTA 

Lavori a base d’offerta € 94.342,55 € 105.817,49 € 137.243,59 € 31.426,10 

Costi per la sicurezza di cui al D.Lgs. 
81/2008 

€ 32.882,54 € 39.310,16 € 33.219,63 € -6.090,53 

Totale A € 127.225,09 € 145.127,65 € 170.463,22 € 25.335,57 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1) Imprevisti € 5.838,59    

B.2) Oneri fiscali – IVA 22% su 
(A+B1) 

€ 29.274,01 € 31.928,08 € 37.501,91 
€ 5.573,83 

Totale Somme a disposizione € 35.112,60 € 31.928,08 € 37.501,91 € 5.573,93 
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C. RIBASSO D’ASTA 

C.1) Rimanenza da ribasso d’asta € 26.462,31 € 11.744,27 0,00 € -11.744,27 

TOTALE COMPLESSIVO € 188.800,00 € 188.800,00 € 207.965,13 € 19.165,13 

 

Importo per il quale è richiesto nuovo finanziamento 

 

€ 19.165,13 

I maggiori lavori a base di contratto derivante dalla variante suppletiva n. 2, sopra citati verranno 
affidati all’Impresa IDROTECH SRL, mediante atto aggiuntivo, alle stesse condizioni del contratto 
originario (prot. n. 400310 di data 19/07/2017) 

Con il presente atto si intende approvare anche lo schema di atto aggiuntivo al contratto di cottimo 
riguardante i lavori in argomento, allegato alla presente quale documentazione; 

La copertura finanziaria è garantita : 

- mediante creazione di nuovo impegno per complessivi Euro 11.744,27 favore della Ditta 
IDROTECH S.r.l = sulla prenotazione fondi n. 30000532/2 sul capitolo ADEP 5201-002 
dell’esercizio finanziario 2019, fpv 2016 avvenuta con provvedimento del Dirigente del Servizio 
Gestione degli Impianti n. 63 del 30 Novembre 2016; 

- per complessivi Euro 19.165,13 mediante creazione di un nuovo impegno a favore della Ditta 
IDROTECH s:r.l. sul cap. 5201-002 del Bilancio ADEP 2019/2021, esercizio finanziario 2019. 

Si evince inoltre che il progettista, nella progettazione, ha fatto riferimento al listino dei prezzi 
informativi della P.A.T. per quanto riguarda le voci in esso presenti ed ha proceduto 
all’integrazione delle stesse considerando la specialità dell’opera con analisi specifiche riferendosi 
ai prezzi di mercato. 
Gli importi esposti tengono conto del fatto che i prezzi unitari sono stati adeguati al prezziario di 
riferimento 2012 e scontati dell’8%, ai sensi della L.P. n. 14 di data 30/12/2014, art. 43 così 
modificato dall’art. 28 della LP n. 19 di data 29 dicembre 2016 e dall’art. 58 della LP n. 3 di data 16 
giugno 2017. 
I nuovi prezzi tengono conto dei ribassi d’asta offerti in sede di gara pari a 18,693% (è escluso il 
ribasso sui costi della sicurezza). 

Per l’esecuzione delle opere di variante viene concessa una dilazione del termine contrattuale per 
dare ultimate le opere pari a giorni 34 naturali consecutivi.  

Si ritiene di approvare il progetto di variante suppletiva n. 2 di data febbraio 2019 di cui all’oggetto, 
composto dai seguenti elaborati, allegati a titolo documentativo: 

- relazione tecnica; 
- pianta particolari bonifica lamiere ammalorate; 
- relazione d’indagine sulle strutture metalliche; 
- computo metrico estimativo di variante; 
- quadro economico di variante; 
- analisi nuovi prezzi; 
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- elenco descrittivo nuovi prezzi; 
- quadro comparativo di variante. 
 

tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento. 
Ritenuto di adeguare il progetto tenendo conto delle nuove esigenze emerse durante l’esecuzione 
dei lavori. 
Vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., che detta norme in materia 
di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con 
Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012 e ss.mm.ii. 
Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 che detta norme in merito alla disciplina delle procedure di appalto 
lavori, servizi e forniture, in particolare l’art. 27. 
Vista la l.p. n. 3/2006, art. 39 quater. 
Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1858 del 30.07.2009 da ultimo modificata con 
deliberazione n. 2440 del 29 dicembre 2016. 
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, così come modificato 
con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 
81/2008”. 
Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato con D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218. 
Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità 
generale della Provincia Autonoma di Trento” ed il relativo Regolamento di contabilità di cui 
all’art. 78 ter della l.p. n. 7/79, approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n.18-48/Leg.; 
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; 
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 del 01/02/2019; 
Vista la deliberazione n. 5 del 20 dicembre 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione 
dell’Agenzia per la Depurazione ha adottato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 ed il 
piano triennale di attività, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.88 del 
01/02/2019; 
Vista la determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la Depurazione n. 18 del 21 dicembre 2018 
di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2019-2021 dell’Agenzia per la 
Depurazione, da ultimo modificata con la determinazione n. 6 di data 25 marzo 2019; 
Visti gli atti citati in premessa; 

d e t e r m i n a 
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1. di approvare la seconda variante suppletiva al progetto esecutivo per l’intervento di 
manutenzione straordinaria del gasometro dell’impianto di depurazione di Trento Nord 
CUP: C64H16002240003 redatto dal p.i. Lorenzo Bendinelli in data febbraio 2019 
dell'importo di complessivi Euro 207.965,13 (I.V.A. 22% inclusa), di cui Euro 170.463,22 
per lavori (inclusi oneri della sicurezza), ed Euro 37.501,91 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione secondo il quadro economico di seguito riportato: 

 
PROGETTO CONTRATTO VARIANTE N. 

1 
VARIANTE N. 2 

D. LAVORI A BASE D’OFFERTA 

Lavori a base d’offerta € 116.032,97 € 94.342,55 € 105.817,49 € 137.243,59 

Costi per la sicurezza di cui al D.Lgs. 
81/2008 

€ 32.882,54 € 32.882,54 € 39.310,16 € 33.219,63 

Totale A € 148.915,51 € 127.225,09 € 145.127,65 € 170.463,22 

E. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1) Imprevisti € 5.838,59 € 5.838,59   

B.2) Oneri fiscali – IVA 22% su 
(A+B1) 

€ 34.045,90 € 29.274,01 € 31.928,08 
€ 37.501,91 

Totale Somme a disposizione € 39.884,49 € 35.112,60 € 31.928,08 € 37.501,91 

F. RIBASSO D’ASTA 

C.1) Rimanenza da ribasso d’asta  € 26.462,31 € 11.744,27  

TOTALE COMPLESSIVO € 188.800,00 € 188.800,00 € 188.800,00 € 207.965,13 

Importo per il quale è richiesto nuovo finanziamento € 19.165,13 

 

2. di dare atto che gli importi di variante sopra descritti, pari ad Euro 30.909,40 saranno 
affidati mediante Atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi, alle stesse 
condizioni del contratto originario (prot. n. 400310 di data 19/07/2017) alla Ditta 
IDROTECH S.r.L . con sede in Trento, Via Ora del Garda n.77 c.fisc: 01418500227 
secondo quanto stabilito per la fattispecie in esame ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera c) 
della L.P. 9 marzo 2016 n. 2.  

3. di approvare lo schema dell’atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi, allegato 
al presente provvedimento quale documentazione;  

4. di dare attuazione alle misure di pubblicità della presente variazione contrattuale mediante 
l’usuale iter di pubblicazione del presente provvedimento; 

5. la copertura finanziaria è garantita mediante: 
- la creazione di nuovo impegno per complessivi Euro 11.744,27 a favore della Ditta 
IDROTECH S.r.l = con i fondi della prenotazione fondi n. 30000532/2 sul capitolo ADEP 
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5201-002 dell’esercizio finanziario 2019, fpv 2016 avvenuta con provvedimento del 
Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti n. 63 del 30 Novembre 2016; 
- per complessivi Euro 19.165,13 mediante creazione di un nuovo impegno a favore della 
Ditta IDROTECH S.r.l. sul cap. 5201-002 del Bilancio ADEP 2019/2021, esercizio 
finanziario 2019. 

6. di dare atto che, per l’esecuzione delle opere di variante viene concessa una dilazione del 
termine contrattuale per dare ultimate le opere pari a giorni 34 naturali consecutivi;  

7. di dare atto che il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori di cui alla variante progettuale n. 
2 è presumibilmente fissato entro il mese di dicembre 2019, salvo sospensioni e/o proroghe 
concesse ai sensi dei relativi atti contrattuali; 

8. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DM  
 
 

SOST. DIRIGENTE SERV.GEST.IMP. 
 ING. GABRIELE RAMPANELLI 
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