
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.  102  di data  02/03/2020

OGGETTO: Affido  servizio  di  verifica  ambientale  alla  Società  I.S.E.R.  S.r.l.  con  studio  in 
Trento  relativo  alla  realizzazione  della  discarica  inerti  sulla  p.f.  600 in  C.C.  di 
Pilcante
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COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO



RELAZIONE

Con nota del Servizio autorizzazioni  e valutazioni ambientali  prot. 8057 d.d. 06.05.2019 è 
stato comunicato al Comune di Ala l’avvio del procedimento di valutazione d’impatto ambientale 
ed il deposito presso il Servizio provinciale del progetto definitivo di discarica per inerti in località 
Pilcante da parte della Società Cave di Pilcante s.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio & C.. 

La domanda, depositata in data 19 aprile 2019, riguarda il progetto di realizzazione di una 
discarica per rifiuti inerti sulla p.f. 600 C.C. Pilcante ed il riempimento della p.f. 385 C.C. Pilcante  
per una superficie complessiva di circa 119.000 mq. ed un apporto di materiale di circa 2.066.000 
mc.

Le particelle  interessate sono ricomprese all’interno del Piano provinciale di utilizzazione 
delle sostanze minerali (approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2533 d.d. 10 ottobre 
2003), del Programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di Ala (approvato 
con deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 29 ottobre 2013) e del Piano comprensoriale di 
smaltimento dei rifiuti speciali.

Nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art.10 della 
L.P.  17 settembre 2013, n.19 (Legge provinciale  sulla valutazione di impatto ambientale)  e del 
relativo  regolamento  attuativo  è  stata  indetta,  su  richiesta  del  Comune  di  Ala,  un’assemblea 
pubblica informativa in data 10 giugno 2019.

Il giorno 19 giugno 2019 si è svolta presso il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali 
la conferenza di servizi prevista dal procedimento stesso, alla quale ha partecipato anche il Comune 
di Ala, i cui esiti sono contenuti nel verbale trasmesso con nota prot. 12372 del 15 luglio 2019. 
Nell’ambito della seduta della conferenza è emersa in particolare la necessità di richiedere alcune 
integrazioni progettuali, che hanno sospeso i termini del procedimento.

Con nota prot. 11144 del 25 giugno 2019 è stata resa nota all’Amministrazione comunale la 
costituzione   il  giorno 22 maggio  2019 del  comitato  “No discarica  Pilcante”  con deposito  del 
relativo statuto.

In data 27 giugno 2019 con verbale di deliberazione del consiglio comunale n.9 il consiglio 
comunale  ha impegnato il  Sindaco e la  giunta tra  gli  altri  punti  “ad esprimere  la  propria  netta 
contrarietà  al  progetto presentato e  a  qualsiasi  altro  che possa compromettere  ambiente,  salute, 
interesse della collettività,  in quanto il  sacrificio ambientale,  paesaggistico e sociale richiesto al 
territorio  non  è  per  nulla  bilanciato  dalla  risoluzione  di  un’effettiva  problematica  di  interesse 
collettivo a favore della comunità” e ad inviare al presidente della Comunità di Valle “richiesta 
ufficiale di stralciare dal loro ‘piano comprensoriale di smaltimento rifiuti speciali’ la previsione di 
discarica per tale area”.

Con nota prot.12396 del  15 luglio  2019 la  Comunità  della  Vallagarina  ha comunicato  la 
propria intenzione a procedere con una revisione del Piano di smaltimento dei rifiuti speciali inerti 
non  pericolosi,  invitando  i  comuni  interessati  a  confermare  o  richiedere  lo  stralcio  dei  siti 
individuati. In data 31 luglio 2019 (prot.13405) il Comune di Ala ha risposto alla Comunità della 
Vallagarina chiedendo lo stralcio delle aree individuate nel piano per il proprio territorio, tra le quali 
rientra l’area in oggetto. La richiesta è in linea tra l’altro con quanto espresso nell’ordine del giorno 
approvato con il verbale di deliberazione del consiglio comunale sopra citato.

Con nota prot. 16265 del 16 settembre 2019 il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali 
ha comunicato la sospensione del procedimento in atto, ai sensi dell’art.97 quater del D.P.G.P. 26 
gennaio 1987, n.1-41/Leg. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, fino all’adozione 
dell’aggiornamento della pianificazione delle discariche di rifiuti inerti superiori a 300.000 mc di 
volume utile e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
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Considerato che la tematica risulta di evidente interesse pubblico date le notevoli implicazioni 
ambientali, socio-economiche, urbanistiche e paesaggistiche, l’Amministrazione comunale intende 
valutare gli interessi pubblici in gioco con approfondimenti tecnici e normativi in riferimento al 
progetto sottoposto al procedimento di valutazione impatto ambientale,  per il quale il  Consiglio 
comunale con verbale di deliberazione n.9 del 27 giugno 2019 ha impegnato l’Amministrazione 
stessa ad esprimere netta contrarietà. 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 218 del 23 dicembre 2019 con la quale è 
stato  costituito  il  gruppo  di  lavoro  incaricato  di  seguire  l’iter  di  autorizzazione  in  corso, 
approfondendo gli  aspetti  ambientali  legati  alle  ripercussioni che la discarica potrebbe avere su 
territorio.

Considerato che nella stessa delibera si demandava ad un successivo provvedimento 
l’individuazione di un “tecnico esperto in materia ambientale”.

Rilevato  che  all’interno  dell’ente non  sono  presenti  tecnici  con  una  formazione 
professionale ed una esperienza lavorativa sviluppata in questo settore specifico.

Rilevato che si rende pertanto necessario affidare all’esterno le suddette attività di verifica 
del progetto presentato.

Rilevato  che  Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  nominato  ai  sensi  dell’art.  3  del 
Regolamento di ALA sull’espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture è l’Ing. Nicola 
Passamani.

Rilevato che in considerazione dell’esiguo importo inferiore a 47.000 euro oltre IVA, ai 
sensi dell’art.  21, comma 4, della l.p. 23/90 e smi e del proprio regolamento interno in tema di 
espletamento  delle  procedure  di  appalto  di  lavori,  servizi  e  forniture,  è  possibile  procedere  ad 
affidamento diretto anche senza previo confronto concorrenziale, da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso.

Rilevato che con nota prot. n. 3207 del 12 febbraio 2020, veniva invitata a partecipare alla 
procedura negoziata la ditta I.S.E.R. S.R.L. con sede a Trento in Via Bolzano al n. 59.

Rilevato che la selezione dell’operatore cui richiedere il preventivo è avvenuta nel rispetto 
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 19 ter della l.p.2/90.

Rilevato che con offerta in data 28 febbraio 2020 prot. 3772 la suddetta ditta I.S.E.R. S.R.L. 
con sede a Trento in Via Bolzano al n. 59, si è dichiarata in possesso dei requisiti per eseguire la 
prestazione  e   disposta  ad  eseguire  la  prestazione  di  cui  trattasi  dietro  un  compenso  di  Euro 
3.500,00, oltre IVA nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito.

Rilevato che in base al DM del ministero della giustizia del 17.06.2016 il corrispettivo del 
servizio, che ammonta a complessivi euro 3.500,00, è stato calcolato sulla base di un numero di ore 
presunto con un costo orario pari al limite inferiore del costo orario previsto per questa tipologia di 
servizio, ed è quindi ritenuto congruo.

Rilevato che  nulla osta all’affidamento alla ditta I.S.E.R. S.R.L. con sede a Trento in Via 
Bolzano al n. 59, della prestazione in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 3.500,00, oltre 
IVA nonché alle altre condizioni sopraccitate.

In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136 il codice da comunicare in merito alla presente procedura è: CIG Z6C2C29A4C.
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Tutto ciò premesso;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso quanto sopra,

Visti gli artt. 21 della l.p. Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e l’art. Art. 28 del 
Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg nonché l’art.  32, 
comma 2, del d.lgs. 50/2016;

Visto  il  vigente  Statuto  ed il  Regolamento  interno  di  ALA per  l’espletamento  degli 
appalti  di  lavori,  servizi  e  forniture  (Regolamento  interno)  approvato  il  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 28 del 25 novembre 2019;

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 di disciplina delle procedure di Appalto e di concessione 
di lavori, servizi e forniture;

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e relativo Regolamento di attuazione approvato con 
D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, di disciplina dell'attività contrattuale in Provincia di Trento 
ed in particolare l'articolo 21;

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" ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 
ed, in generale, tutta la normativa afferente il settore della contrattualistica pubblica;

Richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte 
delle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

• gli  articoli  39 bis  e  ter  della  Legge Provinciale  19 luglio  1990 n.  23,  la  circolare  della 
Provincia Autonoma di Trento 17 dicembre 2012 prot. 5506/2012/721322/3.5, le delibere 
della Giunta provinciale 24 maggio 2013 n. 973, 11 luglio 2013 n. 1392 e 29 giugno 2015 n. 
1098; 

• l'articolo  36  ter  1  della  L.P.  19  luglio  1990  n.  23  e  s.m.,  come  introdotto  dalla  legge 
provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), ai sensi del quale a 
far  data  dal  1°  luglio  2015  le  amministrazioni  aggiudicatrici  del  sistema  pubblico 
provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni 
quadro  o  gli  strumenti  del  mercato  elettronico  forniti  dall'Agenzia  per  gli  appalti  o,  in 
mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP 
s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le 
disposizioni del medesimo articolo;

Ritenuto  di  procedere  all'affidamento  del  servizio  in  oggetto   nel  rispetto  delle 
disposizioni sopra richiamate;

Visti:
• il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
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Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
• la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 

e altre  disposizioni  di  adeguamento dell'ordinamento provinciale  e degli  enti  locali  al 
D.Lgs. 118/2011 e s.m. (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 artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

• il  Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile  degli  enti  locali 
approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m.,  per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile; 

• lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 
novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;

• il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 49 di data 
29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018; 

• il  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.  4  del 10 febbraio 2020, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico 
di  Programmazione  (D.U.P.)   per  il  triennio  2020-2022  e  il  Bilancio  previsionale 
finanziario per il triennio 2020-2022.

• la deliberazione della Giunta comunale n. 16 di data 10 febbraio 2020, con la quale è 
stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2020-
2022, ai sensi dell’art. 169 D.L.gs del 18 agosto 2000 n. 267 e s. m.;

• il decreto sindacale Prot. n. 2156 di data 1 febbraio 2020 di nomina del Responsabile 
dell’Area Tecnica;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 
gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali 
previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della  
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 
sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a 
scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la 
scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Accertata la propria competenza a disporre; 

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.P. 19.07.1993, n. 23 e s.m., alla Società 
I.S.E.R.  S.r.l.  con  sede in  Trento,  tramite  il  professionista  incaricato  ing.  Martina  Ferrai, 
l’incarico di verifica ambientale del progetto di realizzazione della discarica inerti sulla p.f. 
600 in C.C. di Pilcante, per l’importo di euro 3.500,00.- + contr. integr. + I.V.A., oltre al  
rimborso delle  spese di accesso e recesso per l’espletamento  dell’incarico  stimate in  euro 
433.00 oltre gli oneri fiscali; il compenso verrà rideterminato in base alle effettive prestazioni 
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rese;

2. di dichiarare che l'obbligazione diviene esigibile nell'esercizio 2020;

3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento imputandola al bilancio di 
previsione pluriennale 2020-2022, come indicato nel prospetto finanziario in calce al presente 
provvedimento;

4. di  dare  atto  che  il  soggetto  incaricato  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  ai sensi degli articoli  3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed il codice da 
comunicare in merito alla presente procedura è: Z6C2C29A4C;

5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Affari Finanziari;

6. di dare atto  che ai  sensi  dell’art.  32,  c.  8 del  D.Lvo n.  50/16 e smi  l’aggiudicazione 
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

7. di demandare agli uffici aziendali competenti le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale auto dichiarati dalla ditta in sede di gara;

8. di  stabilire  che,  giusto il  disposto dell’art.  20,  comma 11,  del  Regolamento  di  ALA, 
sull’espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture il contratto di appalto verrà risolto 
di diritto nel caso in cui la stazione appaltante, accerti successivamente alla sottoscrizione, il 
mancato possesso, da parte dell’appaltatore, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di 
gara dall’appaltatore. Alla risoluzione del contratto consegue l’incameramento della garanzia 
definitiva di cui all’art. 103 D.lgs. 50/2016 ove versata o, in alternativa, l’applicazione di una 
penale  in  misura  pari  al  10% del  valore  del  contratto  di  appalto.  La  stazione  appaltante 
provvederà  al  pagamento  esclusivamente  del  corrispettivo  pattuito  con  riferimento  alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità conseguita.

9. di evidenziare,  ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e  s.m., che 
avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 

del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,

IL RESPONSABILE

Area Tecnica

Passamani Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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PROSPETTO FINANZIARIO

U/E Esercizio
Missione e 

Programma

Piano 
Finanziario

(U)/(E)

Capitolo e 
Articolo

Tipo
 Movimento

Importo

U 2020 09 02 1.03.02.99.999 1962 Impegno 4.990,19

CIG Z6C2C29A4C
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