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DETERMINAZIONE / DETERMINAZION N.
assunta in data / touta sù ai
OGGETTO:

lavori di manutenzione straordinaria per
ristrutturazione dei piazzali esterni e della terrazza del primo
piano e nuovo accesso autoambulanze – p.ed. 466 C.C. Vigo di
Fassa. Impegno di spesa, determinazione modalità di
esecuzione e di scelta del contraente - incarico ad A.P.A.C. ad
espletare la procedura di gara. Codice CUP: E95F18001880008

- ANNO / AN 2019

18.03.2019
SE TRATA:
lurieres de manutenzion straordenèra per
comedèr i piazai de fora e la teraza al prum pian e per
enjignèr n nef azess per la ambulanzes – p. de f. 466 tel C.C.
Vich. Fèr l’empegn de speisa, stabilir la modalitèdes de
esecuzion e per cerner l contraent – ge dèr sù la encèria a
l’A.P.A.C. de meter en esser l prozediment de garejèda.
Codesc CUP: E95F18001880008

* * * * * * * * RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE /RELAZION DE PUBLICAZION
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo e sul sito della A.P.S.P. dal giorno 18/03/2019 per giorni 10
(dieci) consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R. 21/09/2005, n. 7 nel rispetto L.R. 31/07/1993, n. 13 e ss.mm. e
del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, senza opposizioni.

Na copia de chesta determinazion la é stata publichèda su l’Albo e su la piata internet de l’A.P.S.P. ai 18/03/2019 per 10
(diesc) dis alalongia, aldò de l’art. 20, coma 1, de la L.R. dai 21/09/2005, n. 7 tel respet de la L.R. dai 31/07/1993 n. 13 e
m.f.d. e del D.Lgs. dai 30/06/2003, n. 196, zenza oposizions.

L’UFFICIO AMMINISTRATIVO/L’OFIZE AMINISTRATIF
f.to Rag. Maria Pia Bernard

* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ / DAC DE ESECUTIVITÀ
⌧ La presente determinazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R.
21.09.2005, N.7.

Chesta determinazion la é stata declarèda en doura da sobito aldò de l’art. 20, coma 5 de la L.R. dai 21.09.2005, n. 7.
 La presente determinazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R.
21.09.2005, N.7

Chesta determinazion la é jita en doura dò da sia publicazion, aldò de l’art. 20, coma 4 de la L.R. dai 21.09.2005, n. 7
L’UFFICIO AMMINISTRATIVO/L’OFIZE AMINISTRATIF
f.to Rag. Maria Pia Bernard
* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
COPIA VALIVA CHE L’ORIGINÈL SUN PAPIER ZENZA BOL PER DOURA AMINISTRATIVA

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan ai, 18.03.2019

il Direttore / L Diretor
Dott.ssa/D.ra Alessia Daprà

DETERMINAZIONE/DETERMINAZION n. 27
OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria per
ristrutturazione dei piazzali esterni e della terrazza del primo
piano e nuovo accesso autoambulanze – p.ed. 466 C.C. Vigo di
Fassa. Impegno di spesa, determinazione modalità di
esecuzione e di scelta del contraente - incarico ad A.P.A.C. ad
espletare la procedura di gara. Codice CUP: E95F18001880008

SE TRATA:
lurieres de manutenzion straordenèra per
comedèr i piazai de fora e la teraza al prum pian e per
enjignèr n nef azess per la ambulanzes – p. de f. 466 tel C.C.
Vich. Fèr l’empegn de speisa, stabilir la modalitèdes de
esecuzion e per cerner l contraent – ge dèr sù la encèria a
l’A.P.A.C. de meter en esser l prozediment de garejèda.
Codesc CUP: E95F18001880008

IL DIRETTORE DELLA A.P.S.P.:

L DIRETOR DE L’A.P.S.P.:

visti e richiamati:
la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m. concernente il “Nuovo
ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza – aziende pubbliche di servizi alla persona”;

vedù e recordà:
la L.R. dai 21.09.2005 n. 7 e m.f.d che revèrda l “Nef
ordenament de la istituzions publiches de assistenza e
benefizienza – aziendes publiches di servijes per la
persona”;
l Statut de l’Azienda Publica de Fascia de Servijes per la
Persona, aproà co la deliberazion de la Jonta Regionèla
n. 311 dai 28.11.2008 e sia mudazions fates dò,
tinùltima co la deliberazion de la Jonta regionèla n. 122
dai 14.06.2018;
l Regolament de endrez generèl aproà dal C. de A. ai
5.08.2009 co la deliberazion n. 30 e aproà da la Jonta
Provinzièla de Trent aldò de l’art. 19 de la lege regionèla
7/2005, ai 11.09.2009, sub. 10731 e mudazions fates
dò, tinultima co la deliberazion del C.de A. n. 18/07 dai
17.08.2017;

-

-

-

-

-

-

-

lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
della Val di Fassa approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 311 dd. 28.11.2008 e successive sue
modifiche, da ultimo con deliberazione della Giunta
regionale n. 122 dd. 14.06.2018;
il Regolamento di organizzazione generale approvato dal
C.d.A. in data 05.08.2009 con deliberazione n. 30 ed
approvato dalla Giunta Provinciale di Trento ai sensi
dell’art. 19 della legge regionale 7/2005, in data
11.09.2009, sub. 10731 e successive modifiche, da
ultimo con deliberazione del C.d.A. n. 18/07 del
17.08.2017;
il regolamento di contabilità approvato dal C.d.A. in data
19.05.2010 con deliberazione n. 24, ed approvato dalla
Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell’art. 19 della
legge regionale 7/2005, in data 11.06.2010, sub. 6576 e
successive modifiche, da ultimo con deliberazione del
C.d.A. n. 16/06 del 23.07.2018;
il regolamento dei contratti approvato dal C.d.A. in data
18.03.2009 con deliberazione n. 6, ed approvato dalla
Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell’art. 19 della
legge regionale 7/2005, in data 17.04.2009, sub. 4329 e
successive modifiche, da ultimo con deliberazione del
C.d.A. n. 14/06 del 18.07.2017;
la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. recante “Norme
in materia di lavori pubblici di interesse provinciale”;
la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 recante “Recepimento della
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di
appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e
modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici
1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali
1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia
2012”;
il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, Regolamento di
attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26; - 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

-

-

-

-

-

servijes tel setor de l’èga, de l’energìa, di trasporc e di
servijes de la posta, estra che per l nef endrez del
regolament en doura en cont de contrac publics che
revèrda lurieres, servijes e compres”;
la deliberazion n. 14/03 dai 15.04.2009 con chela che l’é
stat aproà l schem en cont de la competenzes di
Orghegn de la A.P.S.P.;
la deliberazion del Consei de Aministrazion n. 31/10 dai
28.12.2018 con chela che l’é stat aproà l Bilanz per l’an
2019;

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
-

la deliberazione n. 14/03 del 15.04.2009 con la quale è
stato approvato lo schema sulle competenze degli Organi
della A.P.S.P.;
la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 31/10
del 28.12.2018 con la quale è stato approvato il budget
per l’anno 2019;

-

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Fassa (di
seguito “Azienda”) n. 7 di data 27 febbraio 2019, esecutiva
in data 19 marzo 2019, è stato approvato, in linea tecnica, il
progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione
straordinaria per ristrutturazione dei piazzali esterni e della
terrazza del primo piano e nuovo accesso autoambulanze –
p.ed. 466 C.C. Vigo di Fassa, redatto dall'arch. Giovanni
Facchinelli con studio in Trento, nell'importo complessivo di
€ 278.231,21.=, di cui € 215.980,46.= per lavori a base
d'asta ed € 62.250,75.= per somme a disposizione. Nel
dettaglio, il quadro economico dell'opera evidenzia i
seguenti importi:
A.

-

-

Dit dantfora che co la delibera del Consei de Aministrazion
de la Azienda Publica de Fascia di Servijes per la persona
(che da chiò inant arà inom “Azienda”), n. 7 dai 27 de firé
del 2019, en doura ai 19 de mèrz del 2019, l’é stat fat la
aproazion tecnica del projet esecutif che revèrda i lurieres
de manutenzion straordenèra per comedèr i piazai de fora e
la teraza al prum pian e per enjignèr l nef azess per la
ambulanzes – p. de f. 466 tel C.C. Vich, metù jù da l’arch.
Giovanni Facchinelli che à l studie a Trent, per n cost en dut
de € 278.231,21.=, de chisc € 215.980,46.= per luirieres
aldò de la basa de encant e € 62.250,75.= per somes a la
leta. Tel detai, l chèder economich di lurieres met dant
chesta zifres:
LURIERES ALDÒ DE LA BASA DE
ENCANT
Lurieres a mesura:
€

A.

LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a misura:

€

212.429,32

Oneri per la sicurezza:

€

3.551,14

l regolament de contabilità aproà dal C.de A. ai
19.05.2010 co la deliberazion n. 24, e aproà da la Jonta
Provinzièla de Trent aldò de l’art. 19 de la lege regionèla
7/2005, ai 11.06.2010, sub. 6576 e mudazions fates dò,
tinùltima co la deliberazion del C. de A. n. 16/06 dai
23.07.2018;
l regolament di contrac aproà dal C.de A. ai 18.03.2009
co la deliberazion n. 6, e aproà da la Jonta Provinzièla de
Trent aldò de l’art. 19 de la lege regionèla 7/2005, ai
17.04.2009, sub. 4329 e mudazions fates dò, tinùltima
co la deliberazion del C.de A. n. 14/06 dai 18.07.2017;

A. TOTALE LAVORI ED OPERE
COMPIUTE:
B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE:
B.1 Imprevisti: 5%

€

215.980,46

€

10.799,02

B.2 Spese tecniche: 10% di A.1+B.1

€

22.677,95

B.3 Oneri contributivi e previdenziali:
4% di B.2
B.4 IVA 10% di A.1+ B.1

€

907,12

€

22.677,95

B.5 IVA 22% di B.2 + B.3

€

5.188,71

la L.P. dai 10.09.1993, n. 26 e m.f.d. en cont de la
“Normes che revèrda lurieres publics de enteress
provinzièl”;
la L.P. dai 9 de mèrz del 2016, n. 2 che perveit de “Tor
dant la desposizion 2014/23/UE del Parlament European
e del Consei, dai 26 de firé del 2014, dintornvìa la
prozedura per dèr sù i contrac de conzescion, e la
desposizion 2014/24/UE del Parlament European e del
Consei, dai 26 de firé del 2014, dintornvìa i apalc
publics: stabilir la prozedures per dèr su l’aplat e la
conzescion de lurieres, servijes e compres e mudazions
de la lege Provinzièla dintornvìa i lurieres publics 1993 e
de la lege sui contrac e sui bens provinzièi 1990. Mudèr
la lege Provinzièla en cont de l’energìa 2012”;
l D.P.P. dai 11 de mé del 2012, n. 9-84/Leg, Regolament
per meter en doura la L.P. dai 10 de setember del 1993,
n. 26; - l D.Lgs. dai 18 de oril del 2016, n. 50 che
revèrda “Meter en doura la desposizions 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE per dèr sù i contrac de
conzescion, per dèr sù apalc publics e dintornvìa la
prozedures per dèr su l’apalt di enc che dèsc fora

TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE:
IMPORTO
COMPLESSIVO
DELL'OPERA:

€

62.250,75

€

278.231,21

Ricordato che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e gli
artt. 43 e 175 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.
prevedono che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai loro
ordinamenti, individuando gli elementi necessari del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.

212.429,32

Cosć per la segureza:

€

3.551,14

A. SOMA DI LURIERES, TOUT
ITE DUC I COSĆ:
B. SOMES A LA LETA DE
L’AMINISTRAZION:
B.1 Cosć che no se pel perveder: 5%

€

215.980,46

€

10.799,02

B.2 Speises tecniches: 10% de
A.1+B.1
B.3 Cosć contributives e previdenzièi:
4% di B.2
B.4 SVE 10% de A.1+ B.1

€

22.677,95

€

907,12

€

22.677,95

B.5 SVE 22% de B.2 + B.3

€

5.188,71

SOMES A LA LETA EN DUT:

€

62.250,75

COST EN DUT DI LURIERES:

€

278.231,21

Recordà che l’art. 32 coma 2 del D.Lgs 50/2016 e i artìcoi
43 e 175 del D.P.P. dai 11 de mé del 2012 n. 9 – 84/Leg. i
perveit che dant de meter a jir la prozedures per dèr sù i
contrac publics, la aministrazions che dèsc sù l’apalt cogn
stabilir de sotscriver l contrat, aldò de si ordemanc, troan
fora i elemenc del contrat che serf e i criteries de selezion di
operatores economics e de la perferides.

Dato atto che:
Dat at che:
• risulta urgente ed indifferibile procedere all'esecuzione di • l’é belebon prescia e no se pel fèr condemanco de fèr dotrei
alcune opere di manutenzione straordinaria dei piazzali
lurieres de manutenzion straordenèra di piazai de fora e de
esterni e della terrazza del primo piano presso la sede
la teraza al prum pian aló da la senta de l’Azienda te Strada
dell'Azienda in Strada di Pré de Lejia, 12, a Vigo – San
di Pré de Lejia, 12, a Vich – Sèn Jan;
Giovanni di Fassa;

• il progetto ha acquisito il parere favorevole di conformità
urbanistica della Commissione edilizia comunale nella seduta
del 6 agosto 2018;
• l'iniziativa in esame è finanziata con contributo provinciale in
conto capitale, già concesso, a valere sulla L.P. 28 maggio
1998, n.6, per un importo pari a € 248,231,21.=, e risorse
finanziarie proprie dell'Azienda per la quota non finanziata
dal contributo provinciale (€ 30.000,00);
• i lavori, ammontanti ad € 215,980,46.=, inclusi oneri per la
sicurezza ed al netto di oneri fiscali, ai sensi dell’art. 52
comma 1 della L.P. 26/1993, possono essere eseguiti in
economia con il sistema del cottimo fiduciario, e che
pertanto
si
procederà,
ai
fini
dell’affidamento,
all’esperimento di confronto concorrenziale fra 12 imprese ai
sensi dell’art. 178 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
• ai sensi delle previsioni contenute nell’art. 16 comma 3 della
L.P. 2/2016, i lavori saranno aggiudicati con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante il sistema
dell'offerta a prezzi unitari;
• con riferimento alle disposizioni contenute nel comma 3
dell’art. 7 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, si precisa che, in
considerazione della natura e specificità delle categorie di
lavorazione previste e delle modalità e tempistiche di
esecuzione
dell’opera,
non
risulta
possibile
ed
economicamente conveniente la suddivisione dell’appalto in
lotti;
• in ragione dei termini di rendicontazione dell'opera ai fini del
contributo provinciale e della durata prevista per i lavori (90
giorni), considerati i tempi amministrativi necessari per
l'affidamento dei lavori nonché i tempi necessari per la
verifica dei requisiti di partecipazione e la stipula del
contratto di cottimo, è opportuno prevedere la possibilità di
consegna anticipata dei lavori ex art.46 della L.P. 26/93
nonché la riduzione dei termini del procedimento;

• per l projet l’é stat dat jù l parer a favor de conformità

Visto il documento denominato “Caratteristiche principali
dell’opera” da inviare ad APAC ai fini dell’avvio del
procedimento di appalto di lavori.

Vedù l document che à inom “Carateristiches prinzipales de
l’opera” da ge manèr a l’APAC per poder envièr via l
prozediment de apalt di lurieres.

Ciò premesso, sussistono tutti i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche per procedere all’approvazione a tutti gli
effetti del progetto esecutivo in oggetto, alla definizione
delle modalità di appalto ed all'avvio della procedura di
affidamento dei lavori.

Dit dut chest datfora, conscidrà che l’é en esser duta la
condizions e la rejons giuridiches per aproèr en dut e per
dut chest projet esecutif, per stabilir la modalitèdes per dèr
sù l’apalt e per envièr via la prozedura per dèr sù i lurieres.

dato atto che gli elementi e le condizioni previste per le
determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art. 43 e 175 del
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., sono i seguenti:
la finalità è l’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria dei piazzali esterni e della terrazza del primo
piano presso la sede dell'Azienda in Strada di Pré de Lejia,
12, a Vigo – San Giovanni di Fassa;
l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione degli
interventi, come previsto dal progetto esecutivo approvato;
le clausole principali del contratto sono contenute nel
Capitolato speciale d’appalto incluso nel progetto esecutivo
approvato;
la forma del contratto è quella pubblica amministrativa;
la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo
fiduciario;
il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso
mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari, per un

Dat at che chisc scric de sot l’é i elemenc e la condizions
pervedudes per sotscriver i contrac, aldò de l’art. 43 e 175
del D.P.P. dai 11 de mé del 2012, n. 9-84/Leg:
• l’obietif l’é chel de dèr sù la encèria di lurieres de
manutenzion straordenèra di piazai de fora e de la teraza al
prum pian aló da la senta de la Azienda, te Strada di Pré de
Lejia, n. 12 a Vich – Sèn Jan;
• con chesta prestazion vegn demò metù en esser i intervenc,
descheche perveit l projet esecutif aproà;
• la clausoles del contrat de maor valor les é pervedudes tel
Capitolat spezièl de apalt tout ite tel projet esecutif aproà;

•

•
•

•
•
•

urbanistica da la Comiscion de Frabica de Comun endèna la
sentèda dai 6 de aost del 2018;
• chesta scomenzadiva la vegn finanzièda tras n contribut
provinzièl en cont capital, jà conzedù, aldò de la L.P. dai 28
de mé del 1998, n. 6 per na speisa de € 248,231,21.=, e
ressorses finanzièles sies de la Azienda per la quota che no
la vegn finanzièda dal contribut provinzièl (€ 30.000,00);
• i lurieres che i perveit n cost de € 215.980,46.= en dut, tout
ite i cosć per la segureza e al net di agravies fiscai, aldò de
l’art. 52 coma 1 de la L.P. 26/1993, i pel vegnir metui en
esser en economìa tras l sistem de la cordanza fiduzièra, e
che donca, per dèr sù la encèria, vegnarà metù a jir n
confront concorenzièl anter 12 firmes aldò de l’art. 178 del
D.P.P. dai 11 de mé del 2012, n. 9-84/Leg;
• aldò de la previjions de l’art. 16 coma 3 de la L.P. 2/2016, i
lurieres i vegnarà dac sù tras l sistem del priesc più bas
determinà tras l sistem de la perferida con priesc unitères;
• aldò de la desposizions pervedudes tel coma 3 de l’art. 7 de

la L.P. dai 9 de mèrz del 2016, vegn prezisà che, tegnan en
consciderazion la sorts e la particolaritèdes de la categorìes
de lurier pervedudes estra che la modalitèdes e i tempes
per meter en esser chisc lurieres, no se pel e no l’é
bonmarcià spartir l’apalt te loc;
• per rejons de rendicontazion de l’opera per ciapèr l

contribut provinzièl e per i dis de lurier pervedui per meter
en esser l’opera (90 dis), tegnù cont di tempes
aministratives che serf per dèr sù i lurieres estra che i
tempes che serf per la verifica di requisic de partezipazion e
per sotscriver l contrat de cordanza, l’é benfat perveder de
poder consegnèr dantfora i lurieres, aldò de l’art. 46 de la
L.P. 26/93 ma ence de scurtèr i termins del prozediment;

• l contrat l’é publich – aministratif;
• la modalità durèda per cerner l contraent l’é chela de la

cordanza fiduzièra;
• l criterie durà per dèr sù la encèria l’é chel del priesc più bas

tras l sistem de la perferida con priesc unitères, per na zifra

importo complessivo inferiore a quello posto a base di gara;

en dut mendra che chela perveduda a basa de garejèda;

accertato che, in base agli atti richiamati, l’adozione di
questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali
affidate alla sottoscritta Direttrice della A.P.S.P.;

zertà che, aldò di documenc recordé de sora, tor sù chest
provediment fèsc pèrt de la competenzes de gestion che ge
é stat dat sù a la sotscrita Diretora de l’A.P.S.P.;

ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente
eseguibile questa determinazione al fine di avviare al più
presto la procedura di appalto dei lavori da eseguirsi nella
bella stagione;

conscidrà l besegn de declarèr chesta determinazion en
doura da sobito, per poder envièr via dant che l’é meso la
prozedura de apalt di lurieres da meter en esser col bon
temp;

DETERMINA

DETERMINEA

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si 1. per la rejons scrites dantfora, che les vegn recordèdes chiò
richiamano integralmente, di avviare il procedimento
en dut e per dut, de meter a jir l prozediment che revèrda
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei piazzali
i lurieres per fèr la manutenzion straordenèra di piazai de
esterni e della terrazza del primo piano presso la sede
fora e de la teraza al prum pian aló da la senta de la
dell'Azienda in Strada di Pré de Lejia, 12, a Vigo – San
Azienda, te Strada di Pré de Lejia, 12 a Vich – Sèn Jan e
Giovanni di Fassa e di stabilire che la scelta del contraente
de stabilir che l contraent l vegnarà cernù tras la
avverrà, a mezzo procedura di cottimo fiduciario con il
prozedura de cordanza fiduzièra col criterie del priesc più
criterio del prezzo più basso mediante il sistema
bas tras l sistem de la perferida con priesc unitères, per na
dell'offerta a prezzi unitari, per un importo complessivo
zifra en dut mendra che chela perveduda aldò de la basa
inferiore a quello posto a base di gara, esclusi gli oneri
de garejèda, tout fora i agravies de la segureza, aldò de
della sicurezza, ai sensi dell’art. 178 del D.P.P. 11 maggio
l’art. 178 del D.P.P. dai 11 de mé del 2012 n. 9 – 84/Leg.;
2012 n. 9-84/Leg.;
2. di stabilire gli elementi essenziali dell’appalto come di
seguito specificati:
• il fine perseguito dal contratto è l’esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto;
• l’oggetto del contratto è relativo ai lavori di manutenzione
straordinaria dei piazzali esterni e della terrazza del primo
piano presso la sede dell'Azienda in Strada di Prè de Lejia,
12, a Vigo – San Giovanni di Fassa;
• le modalità della scelta del contraente sono quelle del cottimo
fiduciario, con il criterio del prezzo più basso mediante il sistema
dell'offerta a prezzi unitari, per un importo complessivo inferiore
a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 178 del D.P.P. 11
maggio 2012 n. 9-84/Leg.;
• importo complessivo dell’intervento € 278.231,21;
• importo lavori a base d’asta € 215.980,46.=, al netto di
oneri fiscali, di cui € 3.551,14.= per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;

2. de stabilir che chisc l’é i elemenc de maor valor de l’apalt
descheche i vegn spezifiché:
• l’obietif de chest contrat de l’é meter en esser i lurieres
scric te l’argoment;
• chest contrat l revèrda i lurieres de manutenzion
straordenèra di piazai de fora e de la teraza al prum pian
aló da la senta de la Azienda, te Strada di Pré de Lejia, n.
12 a Vich – Sèn Jan;
• l contraent l vegnarà cernù tras la prozedura de cordanza
fiduzièra, col criterie del priesc più bas tras l sistem de la
perferida con priesc unitères, per na zifra en dut mendra
che chela perveduda aldò de la basa de garejèda, aldò de
l’art. 178 del D.P.P. dai 11 de mé del 2012 n. 9 – 84/Leg;
• l’intervent l’arà n cost de € 278.231,21 en dut;
• la zifra aldò de la basa de apalt la é de € 215.980,46.= al
net di agravies fiscai, de chisc € 3.551,14.= per cosć per la
segureza no sotmetui a rebas;

3. di dare atto che le ditte da invitare sono state selezionate, 3. de dèr at che la firmes da envièr les é states selezionèdes
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
da man del responsàbol del prozediment, tegnan cont di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, ed a cura del
prinzipies che perveit de no fèr discriminazions, de aer duc
responsabile del procedimento, con le modalità di cui
n tratament valif, de la proporzionalità e trasparenza, aldò
all’art. 54 della L.P. 26/93 e degli artt. 176 e 178 del
de l’art. 54 de la L.P. 26/93 e di art. 176 e 178 del D.P.P.
D.P.P. n. 9-84/Leg. 11 maggio 2012;
n. 9 – 84/Leg. dai 11 de mé del 2012;
4. di conferire mandato ad APAC di indire la procedura 4. de ge dèr sù la encèria a l’APAC de meter a jir la
negoziata in argomento autorizzando la stessa all'adozione
prozedura tratèda te l’argoment, ge dajan l’autorisazion a
della lettera di invito sulla base degli elementi
tor sù la letra de envit aldò di elemenc che caraterisea
caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal
l’apalt spezifich en esser tel capitolat spezièl de apalt e de
capitolato speciale d'appalto e dalle caratteristiche
la carateristiches prozipales de l’opera scrites te la enjonta
principali dell'opera indicate nell'allegato A), apportando le
A), mudan e fajan la integrazions pervedudes da la
modificazioni o integrazioni dettate dall’eventuale
normativa;
normativa sopravvenuta;
5. di approvare il documento denominato “Caratteristiche 5. de aproèr l document che à inom “Carateristiches
prinzipales de l’opera” metù jù dal Responsàbol del
principali dell'opera” predisposto dal Responsabile del
Prozediment
Enjonta A;
Procedimento Allegato A;

6. di approvare il capitolato speciale di appalto e gli elaborati 6. de aproèr l capitolat spezièl de apalt e i documenc de
progettuali che sebbene non allegati al presente
projet che, enceben che no i sie enjonté te chest
provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
provediment, i fèsc pèrt en dut e per dut de chest

document;
di imputare la spesa conseguente gli acquisti in oggetto 7. de ciarièr la speisa che vegn cà da chesta compra sul cont
“Frabicac istituzionèi ” codesc 1.1.2.10.20.10;
sul conto “Fabbricati istituzionali” codice 1.1.2.10.20.10;
de
declarèr chesta determinazion en doura da sobito aldò
8.
8. di dichiarare la presente determinazione immediatamente
de
l’art. 20, coma 5 de la L.R. dai 21.09.2005 n. 7 per la
eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R.
rejons
dites sora;
21.09.2005 n. 7 per le ragioni indicate in premessa;
de
publichèr
chesta determinazion su la piata internet e su
9.
9. di pubblicare sul sito e all’albo dell’A.P.S.P. la presente
l’albo
de
l’A.P.S.P.
dant che sie fora 5 dis, per 10 dis
determinazione entro 5 giorni per 10 giorni consecutivi ai
alalongia,
aldò
de
l’art.
20, coma 1 de la L.R. n. 7/2005 tel
sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel
respet
de
la
L.R.
dai
31.07.1993
n. 13 e m.f.d., del D.Lgs.
rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm., del D.Lgs.
dai
30.06.2003
n.
196.
30/06/2003 n. 196.

7.

LA DIRETTRICE DELL’A.P.S.P. DELLA VAL DI FASSA

LA DIRETORA DE L’A.P.S.P. DE FASCIA
f.to Dott.ssa /D. ra Alessia Daprà
Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi
abbia un interesse concreto ed attuale:

-

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2, lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.
8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Contra chesta deliberazion vegn ametù chisc recorsc da pèrt de chi che à enteress
concret e atuèl:

-

recors al Tribunèl Aministratif Regionèl de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò de l’art.
2, letra b) de la Lege dai 6/12/1971, n. 1034;

-

recors straordenèr al President de la Republica, dant che sie fora 120 dis, aldò de l’art.
8 del D.P.R. dai 24/11/1971, n. 1199.

