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OGGETTO: SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI 

COSTITUITI DA FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI A CQUE 
REFLUE URBANE, EFFETTUATO PRESSO LE FOSSE IMHOFF DE LLE 
FRAZIONI DI TRET E VASIO, DELLA MALGA E DELLA VASCA  A 
TENUTA DELLA MANZARA DI FONDO NONCHE' ALTRI SERVIZI  
AGGIUNTIVI. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PERIODO 
INTERCORRENTE DAL GIORNO 01.01.2017 AL 31.12.2021 ( CIG: 
ZA31C54840). 

 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 46 di data 26.04.2016 con la quale sono stati 
affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnico-finanziaria e amministrativa 
del Comune di Fondo per l’anno 2016 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di 
indirizzo per la gestione del bilancio 2016; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Premesso che: 
 
con la deliberazione della Giunta comunale n. 170 di data 30.11.2016 è stato organizzato il servizio 
in oggetto per un periodo temporale quinquennale intercorrente dal giorno 01.01.2017 al 
31.12.2021, con l'approvazione del relativo Capitolato speciale d’appalto nonché dell'Elenco prezzi 
unitari costituente la base per la compilazione delle offerte tecnico-economiche; 
 
la medesima deliberazione di cui sopra ha approvato la modalità di scelta del contraente mediante 
l'affidamento del servizio di cui al paragrafo precedente ai sensi dell'art. 52, comma 1, della L.P. 10 
settembre 1993, n. 26 con il sistema di aggiudicazione previsto dall'art. 178 del regolamento di 
attuazione della stessa L.P. approvato con D.P.P 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., secondo le norme 
previste dal Capitolato speciale d’appalto, dando atto che l'aggiudicazione dovrà avvenire nei 
confronti della ditta che ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa in base alla 
valutazione di alcuni elementi determinanti, caratterizzanti la modalità del servizio, cui aggiungere 
gli effettivi importi offerti per le diverse prestazioni; 
 
ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 46 di data 26.04.2016, il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico comunale è stato incaricato ad assumere gli atti per l’affidamento dei lavori, 
per il derivante impegno della spesa presunta nonché per la stipulazione della convenzione reggente 
il servizio con la ditta ritenuta idonea; 



 
in base a quanto definito all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto, il termine per il servizio in 
epigrafe è eventualmente prorogabile, per volontà esclusiva espressa dalla stazione appaltante, per 
un periodo massimo di ulteriori due anni, previa comunicazione alla ditta aggiudicataria almeno tre 
mesi prima della scadenza ed alle medesime condizioni economiche precedentemente assunte; 
 
Premesso quanto sopra, si fa presente che con note di data 30.11.2016, prott. n. 8450/1, 8450/2, 
8450/3, 8450/4 e 8450/5, sono state invitate a gara ufficiosa n. 5 ditte operanti nel settore 
economico attinente a livello locale e che, entro il termine previsto per le ore 12.00 del giorno 
14.12.2016, è pervenuta la sola offerta della ditta Servizi Chini Renato S.n.c. con sede in Predaia 
(TN), via alle Braide n. 9, località Segno, Codice fiscale e Partita IVA 00590420220, iscritta 
all'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Sezione provinciale di 
Trento, al n. TN013-O del 08.11.2015 e al n. TN013-O cat. 1 del 29.06.2014, ditta cui era peraltro 
affidato il servizio anche negli anni precedenti, la quale ha offerto degli importi unitari relativi alle 
prestazioni richieste, leggermente differenti e in diminuzione rispetto agli importi fissati negli anni 
precedenti, e segnatamente: 
 

Luogo intervento Prestazione Importo unitario 
smaltimento 

Tassa 
smaltimento 

Fosse Imhoff di Tret e Vasio Smaltimento rifiuti: 
CER 19 08 05 – Fanghi prodotti dal 
trattamento delle acque reflue urbane 

Euro/mc 31,00 Euro/mc 20,00 

Fosse Imhoff di Tret e Vasio Smaltimento rifiuti: 
CER 19 08 01 – Residui di vagliatura 

Euro 450,00 Euro/kg 0,225 

Fossa Imhoff della malga 
Fossa a tenuta della manzara 

Smaltimento rifiuti: 
CER 19 08 05 – Fanghi prodotti dal 
trattamento delle acque reflue urbane 

Euro/h 90,00 Euro/mc 20,00 

Centri abitati Lavori in economia per disintasamento 
condotte fognarie 

Euro/h 95,00 Euro/mc 20,00 

 Servizio di analisi chimica Euro/cad. 200,00  

 
Preso atto che, in considerazione di quanto esposto, l’appalto per il servizio in oggetto è stato 
aggiudicato alla ditta Servizi Chini Renato S.n.c. con sede in Predaia (TN), via alle Braide n. 9, 
località Segno, Codice fiscale e Partita IVA 00590420220, iscritta all'Albo nazionale delle Imprese 
che effettuano la gestione dei rifiuti – Sezione provinciale di Trento, al n. TN013-O del 08.11.2015 
e al n. TN013-O cat. 1 del 29.06.2014, la quale sarà chiamata alla stipulazione della convenzione 
reggente l'appalto con il Responsabile unico del procedimento – RUP, nominato 
dall'Amministrazione, ed individuato nel sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture"; 
 
Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., come modificata dalla L.P. 2/2016, e il relativo 
regolamento d’attuazione, approvato con D.P.P 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., ancora in vigore fino 
all’adeguamento alle disposizioni della stessa L.P. 2/2016; 
 
Richiamato l’art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e s.m., che consente la conclusione di un 
contratto mediante trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea, qualora l’importo contrattuale non 
ecceda l’importo di Euro 46.000,00 nonostante si sia comunque proceduto ad esperire un confronto 
concorrenziale tra le ditte operanti a livello locale nel settore commerciale di riferimento; 
 



Visto il Regolamento contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 
20.02.2001 e s.m.; 
 
Visto il Testo unico delle Legge regionali sull’Ordinamento finanziario e contabile nei Comuni 
della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato dal 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 
2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 
 
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005, n. 3/L come modificato dal D.P.Reg. 
1 luglio 2008, n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17 e da ultimo dal D.P.Reg. 22 dicembre 
2014, n. 85; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 21.04.2016, immediatamente esecutiva, 
avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018; 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali costituiti da fanghi derivanti 

dal trattamento di acque reflue urbane, effettuato presso le fosse Imhoff delle frazioni di Tret e 
Vasio, della malga e della vasca a tenuta della Manzara di Fondo nonché altri servizi aggiuntivi 
per il periodo temporale quinquennale intercorrente dal giorno 01.01.2017 al 31.12.2021 alla 
ditta Servizi Chini Renato S.n.c. con sede in Predaia (TN), via alle Braide n. 9, località Segno, 
Codice fiscale e Partita IVA 00590420220, iscritta all'Albo nazionale delle Imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti – Sezione provinciale di Trento, al n. TN013-O del 08.11.2015 
e al n. TN013-O cat. 1 del 29.06.2014, per un importo presunto di Euro 45.000,00 da intendersi 
esteso per tutta la durata pluriennale del servizio, in ragione della quantità e qualità dei servizi 
resi agli importi unitari determinati in premessa, dando atto che all’appalto è stato assegnato il 
codice CIG ZA31C54840. 

 
2. Di precisare che all'impegno di spesa presunto per l'anno 2017 si provvederà con ulteriore 

distinto provvedimento. 
 
3. Di dare atto che alla presente fornitura/appalto/servizio trovano applicazione le disposizioni 

della L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Piano 
straordinario contro le mafie” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta incaricata è 
obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di 
affidamento dell’incarico gli estremi del conto dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti. 

 
4. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente 

provvedimento sono ammessi: 
– ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 

60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 
– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO TECNICO 

Arch. Giuliano Moscon 
 



 
*************************************************** * 

Visto obbligatorio espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di 
contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 02.02.2001 e s.m.. 
 

ESERCIZIO FINANZARIO 2016 
 

Visto e prenotato l’impegno ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento di contabilità 
approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m. 
 

INTERVENTO CAPITOLO BILANCIO N. IMPEGNO IMPORTO 
 5500 2016-2021  45.000,00 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Claudio Albanese 


