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AGENZIA PER LA DEPURAZIONE 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N.  158  
DI DATA 19 Dicembre 2019  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Approvazione progetti di variante n. 3 e n.4 al progetto esecutivo per la realizzazione del comparto 
di digestione aerobica del depuratore di Riva Arena ed opere annesse e rifinanziamento dell'opera 
per Euro 189.295,16. CUP: C81B15000440003 - CIG: 6888676B42             
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Il Direttore dell’Agenzia per la Depurazione, con determinazione n. 44 di data 23 dicembre 2009, 
ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del comparto di digestione aerobica del 
depuratore di Riva Arena ed opere annesse, per un importo complessivo di Euro 1.296.016,70. 

L’opportunità di tale intervento è connessa con l’esigenza di salvaguardia della qualità delle acque 
del Lago di Garda, come specificato in un apposito protocollo d’intesa tra il Comune di Riva del 
Garda e la Provincia Autonoma di Trento. 

Con determinazioni del Dirigente APOP n.43 di data 11 dicembre 2015, e n. 44 di data 20 dicembre 
2016 è stata approvata la prima variante progettuale, per un importo complessivo di Euro 
1.896.016,70. 

 La suddetta perizia di variante si è resa necessaria ai fini del recepimento di alcune modifiche 
normative, per l’introduzione di alcune modifiche impiantistiche introdotte nell’anno 2012, in 
particolare l’introduzione del sistema dei “cicli alternati” e per ulteriori interventi riguardanti 
l’impianto elettrico del depuratore.  

Con il contratto racc. n.44990 dd. 01.02.2018 sono stati affidati alla  Ditta MAK COSTRUZIONI 
S.r.l., con sede legale in Via delle Segherie, 1 – 38015 Lavis (TN), i lavori di realizzazione del 
comparto di digestione aerobica del depuratore di Riva Arena e opere annesse, per un importo pari 
ad Euro 1.479.800,53.= comprensivi degli oneri per la sicurezza di Euro 54.963,16.= + Iva 10%. 

Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Impianti n.78 di data 02 agosto 2019 è stata 
approvata la seconda variante progettuale, per un importo complessivo di Euro 1.896.016,70. 

La suddetta perizia di variante si era resa necessaria ai fini della realizzazione di opere civili ed 
idrauliche all’interno dei bacini compatti n.1, n.2, n.3 e n.4 che hanno modificato il circuito 
idraulico allo scopo di migliorare gli aspetti gestionali delle vasche del depuratore e per introdurre 
nuove lavorazioni relative ai cavidotti, alle tubazioni interrate relative al collegamento del sistema 
di distribuzione dell’aria, per l’impermeabilizzazione interna ed esterna delle vasche di digestione e 
per un intervento di rimozione di tubazioni in amianto-cemento relative alla raccolta di acque 
meteoriche che prevede tra l’altro la posa di nuove tubazioni in polipropilene.  

La 3^ perizia introduce delle variazioni sia alle opere della parte elettrica del progetto (cat. OS30 – 
Impianti elettrici) sia, in minor misura, alle opere civili di cui alla  categoria lavori OG1.  

Le modifiche introdotte sull’impianto elettrico, illustrate nel dettaglio nella “Relazione tecnico 
illustrativa”,  riguardano la gestione dei cicli alternati che avviene attualmente attraverso il sistema 
“OSCAR” per la quale è prevista la gestione attraverso “HAIDIX”, l’introduzione di nuova 
strumentazione di misura in campo, la  fornitura e posa in opera di  nuovi cavi di segnale e 
alimentazione dei nuovi componenti oltre alle modifiche ai quadri elettrici di potenza, comando e  
trasduttori. 

Sono state inoltre introdotte modifiche di modesta entità relative al canale di gronda della copertura 
delle nuove vasche di gestione fanghi. Tali modifiche rientrano nella categoria lavori OG1- Opere 
civili. 

L’esecuzione dei lavori di variante sopra descritti, comportano una maggiorazione dei costi per la 
realizzazione dell’opera di Euro 156.256,49 + iva 10% =. al netto del ribasso d’asta percentuale 
offerto dall’Impresa in sede di gara pari al 12,085%. 

Gli interventi complementari necessari, che non modificano in modo sostanziale il contratto, 
rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 27 comma 2), lettera c, della Legge Provinciale 9 marzo 
2016, n. 2, per Euro 122.158,37 e lettera f) per Euro 34.098,12, pari al 5,41% dell’importo 
contrattuale e risultano indispensabili per poter completare a regola d’arte ed in modo definitivo le 
opere previste nel progetto principale e delle varianti progettuali n.1 e n.2. 
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L’entità delle modifiche introdotte, rientra ampiamente entro i limiti di variazione consentita (50% 
dell’importo contrattuale delle varianti iscritte alla lettera c)  e 15% per la lettera f). 

In data 16 ottobre 2019 l’Organo Consultivo Monocratico ha espresso parere n. 912 - O.M., assunto 
al prot. ente n. 644918 in data 18 ottobre 2019 reso ai sensi dell'art. 55, comma 3), lett. a) della 
legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, favorevole nei confronti del progetto esecutivo relativo 
alla terza perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto. 
 
In attesa della redazione del provvedimento relativo all’approvazione della terza variante 
progettuale, sono emerse nuove esigenze, illustrate nel dettaglio nella “Relazione tecnico 
illustrativa” predisposta dal Direttore dei Lavori e datata novembre 2019  che si allega quale 
documentazione al presente provvedimento che comporteranno la necessità di effettuare ulteriori 
lavorazioni complementari modificheranno il contratto principale con la Ditta Mak Costruzioni 
S.r.l.  
 
La presente 4^ perizia di variante viene redatta ai sensi dell’art. 27, comma 2 della L.P. 9 marzo 
2016 n. 2 e riporta delle ulteriori lavorazioni (prevalentemente della categoria OG1 – Opere civili e 
OS22 – Opere elettromeccaniche e OS30 – Opere elettriche) rispetto alla 3^ variante oggetto del 
parere favorevole dell’Organo Consultivo Monocratico n. 912 – O.M. d.d. 16 ottobre 2019. 
In particolare si è provveduto a: 

- introdurre un nuovo pozzetto sulla linea di raccolta delle acque meteoriche; 

- prevedere la demolizione di un notevole ammasso di calcestruzzo emerso durante le 
lavorazioni di rimozione delle tubazioni in amianto – cemento interferente con i lavori di 
sostituzione delle condotte di scarico delle acque bianche; 

- fornitura e posa di griglie di aerazione del comparto di digestione aerobica; 

- realizzazione di nuova linea di adduzione dell’acqua tecnica nel comparto digestione fanghi; 

- modifiche idrauliche relative alla nuova tubazione di adduzione dei fanghi al comparto di 
disidratazione  comprensivo di opere civili e da fabbro. 

 
L’esecuzione dei lavori di variante sopra descritti, comportano una maggiorazione dei costi per la 
realizzazione dell’opera di Euro 26.085,13 + iva 10% =. al netto del ribasso d’asta percentuale 
offerto dall’Impresa in sede di gara pari al 12,085%, di cui Euro 130,16 dei costi per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta. 

Gli interventi complementari necessari, che non modificano in modo sostanziale il contratto, 
rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 27 comma 2), lettera c, e lettera f) della Legge 
Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e risultano indispensabili per poter completare a regola d’arte ed in 
modo definitivo le opere previste nel progetto principale e delle varianti progettuali n.1,n.2 e n.3 

Ponendo particolare attenzione alle modifiche qualificate come “significative” il totale delle 
variazioni contrattuali riconducibili alla lett.f) dell’art. 27, comma 2 della L.P. 2/2016, sommate alle 
lavorazioni previste nelle precedenti varianti porta ad un complessivo di Euro 97.960,91, pari al 
6,62% dell’importo di contratto originario, quindi ampliamente inferiore al limite consentito del 
15%. 

In data 06 dicembre 2019, l’Organo Consultivo Monocratico ha espresso parere n. 915 - O.M., 
assunto al prot. ente n. 787511 in data 09 dicembre 2019 reso ai sensi dell'art. 55, comma 3), lett. a) 
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, favorevole nei confronti del progetto esecutivo 
relativo alla quarta  perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto. 
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Alla luce dei riferimenti normativi sopra citati è possibile procedere ad affidare le opere aggiuntive 
(di cui alle perizie di variante n.3 e n.4) direttamente alla Ditta già appaltatrice dei lavori  MAK 
COSTRUZIONI S.r.l. mediante un unico Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi 
prezzi.  

Gli importi esposti nel quadro economico derivante dai suddetti progetti di variante sono riferiti 
all’elenco prezzi 2012 quando presenti, decurtati dell’8% (escluso il ribasso sui costi della 
sicurezza) ai sensi della L.P. n. 14 di data 30/12/2014, art.43; detti prezzi sono ulteriormente 
decurtati della percentuale di ribasso offerto dall’Impresa appaltatrice pari al 12,085%.  
 
Per effetto dei lavori di modifica contrattuale n.3 il termine contrattuale di ultimazione dei lavori 
viene protratto di 120 giorni naturali e consecutivi.  
Per effetto dei lavori di modifica contrattuale n.4 il termine contrattuale di ultimazione dei lavori 
sopra riportato viene protratto di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, per un totale relativo alle 
due perizie di variante di 180 giorni naturali e consecutivi. 
 
Ai sensi dell’art. 59, comma 7 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 
(D.P.G.P. n.1-41/Leg. d.d. 26.01.1987) le opere in esame non sono soggette al rilascio di 
concessione o autorizzazione urbanistica  né insistono su aree soggette a tutela ambientale; inoltre le 
stesse opere non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 64 della l.p. 4 
agosto 2015, n. 15. 
 
Il quadro economico derivante dai suddetti progetto di variante risulta essere il seguente:  
 

  

  

  

  

OGGETTO (Valori in 
Euro)  

IMPORTO DI 
PROGETTO 
VARIANTE N. 1  

IMPORTO DI 
CONTRATTO 

IMPORTO 
PROGETTO 
VARIANTE N. 2  

IMPORTO 
PROGETTO 
VARIANTE N. 3  

Parere 912-O.M. 
d.d. 16/10/2019  

IMPORTO 
PROGETTO 
VARIANTE N. 
4 

Parere 915-
O.M.  

d.d. 06/12/2019 

VARIAZIONE 
TRA IMPORTO 
DI VARIANTE 
N°2 E 
VARIANTE 
N°4  

A  LAVORI A BASE DI GARA   

A.1 LAVORI IN CONTRATTO -  
Opere civili OG1            

  TOTALE LAVORI OG1 710.461,39 601.922,75 667.887,89 669,422,09 685.105,66 +17.217,77 

  TOTALE ONERI DI 
SICUREZZA OG1 

53.914,27 53.914,27 57.437,09 57.437,09 57.720,85 +283,76 

  TOTALE OPERE CIVILI -  
OG1 

764.375,66 655.837,02 725.324,98 726.859,19 742.826,51 +17.501,53  

A.2 
LAVORI IN CONTRATTO -  
Opere elettromeccani- che 
OS22 

          

  TOTALE LAVORI OS22 408.338,35 383.844,80 412.354,73 412.354,73 420.351,75 +7.997,02 

  TOTALE ONERI DI 
SICUREZZA OS22 

591,56 591,56 591,56 591,56 437,96 -153,60 

  
TOTALE  OPERE 
ELETTROMECCANICHE -  
OS22 

408.929,91 384.436,36 412.946,29 412.946,29 420.789,71 
  

+7.843,42 
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A.3 LAVORI IN CONTRATTO -  
Opere elettriche OS30  

          

  TOTALE LAVORI OS30 501.899,74 439.069,82 453.951,65 608.673,94 610.948,32 +156.996,67 

  TOTALE ONERI DI 
SICUREZZA OS30 

457,33 457,33 457,33 457,33 457,33 0,00 

  TOTALE  OPERE 
ELETTRICHE - OS30 

502.357,07 439.527,15 454.408,98 609.131,27 611.405,65 +156.996,67 

  

TOTALE COMPLESSIVO 
LAVORI  

( A.1+A.2+A.3)  

1.675.662,64 1.479.800,53 1.592.680,25 1.748.936,74 1.775.021,87 +182.341,62 

   

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZION
E 

          

B.1 IMPREVISTI compreso IVA  4.000,00 4.000,00 4.000,00 54.000,00 54.000,00 +50.000,00 

B.1A 

SPESE TECNICHE, 
ONERI FISCALI E 
PREVIDENZIALI 
COMPRESI 

   30.000,00 30.000,00 +30.000,00 

B.2 
LAVORI DI 
ALLESTIMENTO CABINA 
ELETTRICA 

39.990,00 39.990,00 39.990,00 39.990,00 39.990,00 0,00  

B.3 ONERI FISCALI  - I.V.A, 10 
% (SU A1+A2+A3) 

167.566,26 147.980,05 159.268,02 174.893,67 177.502,19 +18.234,17 

B.4 ONERI FISCALI  - I.V.A. 22 
% SU (B.2) 

8.797,80 8.797,80 8.797,80 8.797,80 8.797,80 0,00 

  

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZION
E 

220.354,06 200.767,85 212.055,82 307.681,47 310.289,99 +98.234,17 

C RIMANENZA DA 
RISPARMIO DI GARA    215.448,32 91.280,63 0,00 0,00 -91.280,63 

  TOTALE GENERALE  1.896.016,70 1.896.016,70 1.896.016,70 2.056.618,21 2.085.311,86 +189.295,16 

 
Dal quadro economico si evidenzia, per quanto riguarda le somme a disposizione 
dell’Amministrazione, la variazione dei seguenti accantonamenti : 
 

- incremento pari ad Euro 50.000,00 del punto B.1 relativo agli imprevisti; 
- nuovo accantonamento al punto B.1.A relativo alle spese tecniche comprensive di oneri 

fiscali e previdenziali per Euro 30.000,00. 

 

Alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 280.575,79 si farà fronte 
per € 91.280,63 derivanti dal ribasso d’asta, mediante impegno, attingendo dalla prenotazione fondi 
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3000381-004 di cui alle sopra citate determinazioni n. 43/2015 e n. 44/2016 (capitolo 5221-001 
bilancio 2019-2021 esercizio finanziario 2020 FPV 2016) , mentre per il finanziamento relativo 
all’incremento di spesa  rispetto all’importo iniziale di progetto, pari a complessivi € 189.295,16 si 
procede a rifinanziare l’opera nel seguente modo:  

per € 88.902,37  mediante nuovo impegno sul capitolo 5221-001 del bilancio 2019-2021- esercizio 
finanziario 2020 FPV 2019 ; 
per € 20.392,79 mediante integrazione dell’impegno n. 10025081-001 sul capitolo 5221-001 del 
bilancio 2019-2021, esercizio finanziario 2019;  
per € 50.000,00 mediante prenotazione fondi sul capitolo 5221-001 del bilancio 2019-2021 - 
esercizio finanziario 2020 –  FPV 2019 
per € 30.000,00 mediante prenotazione fondi sul capitolo 5221-002 del bilancio 2019-2021 - 
esercizio finanziario 2020; 
 
Si ritiene di approvare, per le motivazioni sopra citate i progetti di variante n. 3 di data ottobre 2019 
e n. 4 di data novembre 2019 di cui all’oggetto, composto dai seguenti elaborati:  
 
V3R331.12 – Elenco componenti; 
V3R331.13 – Tabella cavi; 
V3T331.11 – Schemi elettrici di riferimento; 
V3T331.12 – Schemi elettrici quadri esistenti; 
V3T331.13 – Planimetria sala quadri e soffianti palazzina; 
V3R130.11 – Elenco nuovi prezzi; 
V3R130.13 - Analisi nuovi prezzi; 
V3R130.14 – Stima dei lavori; 
V3R311.11 Relazione tecnico/illustrativa di perizia  (Allegata quale documentazione al presente 
provvedimento);  
V4R130.12 – Quadro di raffronto; 
V4R130.11 – Elenco nuovi prezzi; 
V4R130.13 - Analisi nuovi prezzi; 
V4T323.08 – Prefabbricati soffianti; 
V4T323.12 – Demolizioni; 
V4T323.13 – Rete raccolta acque meteoriche; 
V4T323.14 – Nuova rete acqua tecnica; 
V4T323.15 – Layout pozzetti nuove reti; 
V4R311.11 – Relazione tecnico/illustrativa di perizia  (Allegata quale documentazione al presente 
provvedimento) 

 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

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, 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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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;   

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; 

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 deliberazione n.3 del 18 giugno 2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione 
dell’Agenzia per la Depurazione ha approvato l’assestamento del Bilancio ADEP 2019/2021, 
approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n.1069 di data 19 luglio 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. 19 di data 10 dicembre 2019; 

Visti gli atti citati in premessa; 
 
 

d e t e r m i n a 
 
1.di approvare la terza e la quarta  variante al progetto esecutivo per la realizzazione del comparto 

di digestione aerobica del depuratore di Riva Arena ed opere annesse - redatta dal direttore dei 
lavori ing. Giacomo Poletti, dell’importo di complessivi Euro 2.085.311,86 (iva inclusa), di cui 
Euro 1.775.021,87 per lavori (inclusi oneri di sicurezza) ed Euro 310.289,99 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione che ridetermina il quadro economico come segue:  

 

  

  

  

  

OGGETTO (Valori in 
Euro)  

IMPORTO DI 
PROGETTO 
VARIANTE N. 1  

IMPORTO DI 
CONTRATTO 

IMPORTO 
PROGETTO 
VARIANTE N. 2  

IMPORTO 
PROGETTO 
VARIANTE N. 3  

Parere 912-O.M. 
d.d. 16/10/2019  

IMPORTO 
PROGETTO 
VARIANTE N. 
4 

Parere 915-
O.M.  

d.d. 06/12/2019 

VARIAZIONE 
TRA IMPORTO 
DI VARIANTE 
N°2 E 
VARIANTE 
N°4  

A  LAVORI A BASE DI GARA   

A.1 LAVORI IN CONTRATTO -  
Opere civili OG1            

  TOTALE LAVORI OG1 710.461,39 601.922,75 667.887,89 669,422,09 685.105,66 +17.217,77 

  TOTALE ONERI DI 
SICUREZZA OG1 

53.914,27 53.914,27 57.437,09 57.437,09 57.720,85 +283,76 
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  TOTALE OPERE CIVILI -  
OG1 

764.375,66 655.837,02 725.324,98 726.859,19 742.826,51 +17.501,53  

A.2 
LAVORI IN CONTRATTO -  
Opere elettromeccani- che 
OS22 

          

  TOTALE LAVORI OS22 408.338,35 383.844,80 412.354,73 412.354,73 420.351,75 +7.997,02 

  TOTALE ONERI DI 
SICUREZZA OS22 

591,56 591,56 591,56 591,56 437,96 -153,60 

  
TOTALE  OPERE 
ELETTROMECCANICHE -  
OS22 

408.929,91 384.436,36 412.946,29 412.946,29 420.789,71 

  

+7.843,42 

  

A.3 LAVORI IN CONTRATTO -  
Opere elettriche OS30            

  TOTALE LAVORI OS30 501.899,74 439.069,82 453.951,65 608.673,94 610.948,32 +156.996,67 

  TOTALE ONERI DI 
SICUREZZA OS30 

457,33 457,33 457,33 457,33 457,33 0,00 

  TOTALE  OPERE 
ELETTRICHE - OS30 

502.357,07 439.527,15 454.408,98 609.131,27 611.405,65 +156.996,67 

  

TOTALE COMPLESSIVO 
LAVORI  

( A.1+A.2+A.3)  

1.675.662,64 1.479.800,53 1.592.680,25 1.748.936,74 1.775.021,87 +182.341,62 

   

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZION
E 

          

B.1 IMPREVISTI compreso IVA  4.000,00 4.000,00 4.000,00 54.000,00 54.000,00 +50.000,00 

B.1A 

SPESE TECNICHE, 
ONERI FISCALI E 
PREVIDENZIALI 
COMPRESI 

   30.000,00 30.000,00 +30.000,00 

B.2 
LAVORI DI 
ALLESTIMENTO CABINA 
ELETTRICA 

39.990,00 39.990,00 39.990,00 39.990,00 39.990,00 0,00  

B.3 ONERI FISCALI  - I.V.A, 10 
% (SU A1+A2+A3) 

167.566,26 147.980,05 159.268,02 174.893,67 177.502,19 +18.234,17 

B.4 ONERI FISCALI  - I.V.A. 22 
% SU (B.2) 

8.797,80 8.797,80 8.797,80 8.797,80 8.797,80 0,00 

  

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZION
E 

220.354,06 200.767,85 212.055,82 307.681,47 310.289,99 +98.234,17 

C RIMANENZA DA 
RISPARMIO DI GARA  

  215.448,32 91.280,63 0,00 0,00 -91.280,63 
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  TOTALE GENERALE  1.896.016,70 1.896.016,70 1.896.016,70 2.056.618,21 2.085.311,86 +189.295,16 

 

2.di dare atto che gli interventi complementari sopra descritti saranno affidati direttamente alla ditta 
già appaltatrice dei lavori MAK COSTRUZIONI S.r.l. mediante Atto di Sottomissione e verbale 
concordamento nuovi prezzi secondo quanto stabilito per la fattispecie in esame dall’art.27 
comma 2) lettere c), e  f), della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2; 

 
3.di approvare lo schema unico dell’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, 

allegato al presente provvedimento quale documentazione; 
 
4.di dare atto che la variante progettuale comporta maggiori spese rispetto al totale complessivo 

dell’opera a suo tempo approvata, pari ad Euro 189.295,16 che risulta contenuta entro il limite del 
20% dell’importo originario di contratto e risponde ad effettive e sopravvenute ragioni di 
pubblico interesse meritevoli di considerazione in quanto gli interventi aggiuntivi vengono a 
migliorare la qualità delle opere realizzate; 

 
5. di dare atto che, alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 

280.575,79 si farà fronte per € 91.280,63, derivanti dal ribasso d’asta, mediante impegno, 
attingendo dalla prenotazione fondi 3000381-004 di cui alle sopra citate determinazioni n. 
43/2015 e n. 44/2016 (capitolo 5221-001 bilancio 2019-2021 esercizio finanziario 2020 FPV 
2016) , mentre per il finanziamento relativo all’incremento di spesa, rispetto all’importo iniziale 
di progetto, pari a complessivi € 189.295,16 si procede a rifinanziare l’opera nel seguente modo:  

 
• per € 88.902,37  mediante nuovo impegno sul capitolo 5221-001 del bilancio 2019-2021- 

esercizio finanziario 2020 FPV 2019 ; 
• per € 20.392,79 mediante integrazione dell’impegno n. 10025081-001 sul capitolo 5221-001 del 

bilancio 2019-2021, esercizio finanziario 2019;  
• per € 50.000,00 mediante prenotazione fondi sul capitolo 5221-001 del bilancio 2019-2021 - 

esercizio finanziario 2020 –  FPV 2019 
• per € 30.000,00 mediante prenotazione fondi sul capitolo 5221-002 del bilancio 2019-2021 - 

esercizio finanziario 2020; 
 
6. di dare attuazione alle misure di pubblicità della presente variazione contrattuale mediante  

l’usuale iter di pubblicazione del presente provvedimento; 
 

7. di dare atto che, per effetto dei lavori di modifica contrattuale n.3 e n.4  il termine di ultimazione 
dei lavori viene incrementato di 180 giorni naturali e consecutivi;  

 
8. di dare atto che il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori di cui alle varianti n. 3 e n.4 è 

presumibilmente fissato entro il mese di dicembre 2020 salvo sospensioni e/o proroghe concesse 
ai sensi dei relativi atti contrattuali;  

 
9. di dare atto che, ai fini della valutazione delle 3^ e 4^ perizia di variante, ai sensi dell’art.27                    

della Legge Provinciale n. 2/2016 si fa riferimento alle espressioni dell’Organo Consuntivo 
Monocratico n. 912-0.M del 16 ottobre  2019 e n. 911- O.M. del 06 dicembre 2019. 

 
10. 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; 



 

Pag. 10 di 10  RIFERIMENTO: 2019-AG14-00269 

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

 
 
 
 
 
 
DM  
 
 

IL DIRIGENTE 
 ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI 


