
Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche
Via Gazzoletti n. 33 – 38122 - Trento
T Segreteria del Dirigente + 39 0461 497481
pec apop@pec.provincia.tn.it
@ apop@provincia.tn.it

SERVIZIO GEOLOGICO
Via Zambra n. 42 – Top Center Torre B Sud – 38121 
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pec serv.geologico@pec.provincia.tn.it
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Spett.le

Comuni del Trentino

Comunità di Valle del Trentino

Enti pubblici strumentali

Società strumentali della PAT

Fondazioni della PAT

Spett.le
Associazione Artigiani Trentino
Via Brennero, 182
38121 Trento
assart@pec.artigiani.tn.it

Spett.le
ANCE Trento
Via Degasperi 77
38123 Trento
ance.trento@pec.ance.it

Ordine degli Ingegneri di Trento
Piazza S. Maria Maggiore, 23
38122 - Trento
ordine.trento@ingpec.eu

Spett.le
Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Trento
Vicolo Galasso, 19
38122 - Trento
oappc.trento@archiworldpec.it

Spett.le
Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Trento
Via Brennero, 52
38121 - Trento
collegio.trento@geopec.it

Provincia autonoma di Trento
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Spett.le
Ordine dei Periti Industriali della 
Provincia di Trento
Galleria Tirrena, 10
38122 - Trento
ordineditrento@pec.cnpi.it

Spett.le
Ordine dei dottori Agronomi e dei 
dottori Forestali della Provincia di 
Trento
Via Brennero, 320
38121 - Trento
protocollo.odaf.trento@conafpec.it

Spett.le
Ordine dei Geologi del Trentino Alto 
Adige
Via Brennero, 322
38121 Trento
segreteria@geotaspec.it

e p.c. al Dirigente Generale
Dipartimento Infrastrutture
SEDE

Dirigente Generale
Dipartimento Protezione Civile
SEDE

S049-S501/2022/19.5.1/AM/MP

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato (DPCM 3.12.2013,  art.  20). Verificare l'oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa  nella  segnatura  di  protocollo.  Negli
esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra
(da citare nella risposta).

OGGETTO: Comunicazione Revisione delle tariffe delle prestazioni fornite dal Laboratorio Geote-
cico e dal Laboratorio Prove sui Materiali della Provincia Autonoma di Trento.

Con la presente si comunica che sul B.U.R. n. 28 Sezione generale - parte prima - del 14.07.2022
è stata pubblicata la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1040 del 10 giugno 2022, avente ad og-
getto: “Revisione delle tariffe delle prestazioni fornite dal Laboratorio Geotecnico e dal Laboratorio
Prove sui Materiali della Provincia autonoma di Trento.”

Tale revisione dei tariffari verrà  applicata 30 giorni dopo la data di pubblicazione sul bollettino,
quindi a partire dal 13 agosto 2022.

In considerazione della necessità di aggiornamento di entrambi i tariffari delle prestazioni del Labo-
ratorio Geotecnico e del Laboratorio Prove sui Materiali si è ritenuto di adottare un criterio di unicità
per la remunerazione della fornitura del servizio a favore di soggetti pubblici o privati tenuto conto
delle specificità delle prove che vengono effettuate dai due laboratori.
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I tariffari vengono rivisti per aggiornarli alle nuove prestazioni, alle nuove normative tecniche e ade-
guando i prezzi delle singole prove tenuto che l'ultimo aggiornamento è stato deliberato nell'anno
2009 per il Laboratorio Prove materiali e nel 2012 per il Laboratorio Geotecnico.

Le prestazioni fornite ad enti strumentali, di cui all’art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2006 n.
3, e agli enti locali della Provincia autonoma di Trento saranno remunerate nella misura prevista
dal listino prezzi in vigore all’atto di accettazione della commessa di lavoro con uno sconto del
50%.

Inoltre il Laboratorio Prove sui Materiali, in determinate condizioni di rapporto continuativo per sog-
getti terzi, potrà concedere sconti a scaglioni progressivi, fino ad un massimo del 20% in fattura. A
tal proposito si veda il paragrafo “Costi e metodi di pagamento” nel tariffario allegato alla presente.

Si invita a dare diffusione della presente ai propri iscritti o associati.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Servizio Geologico

- dott. Mauro Zambotto -

IL DIRIGENTE
APOP

- ing. Mario Monaco - 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato

presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è so -

stituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1040 del 10 giugno 2022

- tariffario Laboratorio Prove Materiali 2022
- tariffario Laboratorio Geotecnico 2022
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