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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. Rettifica determina a contrarre n. 27 dd. 18.03.2019

- ANNO / AN 2019

30.05.2019
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. Retifica determinazion n. 27 dai 18.03.2019, olache se à
portà dant la volontà de meter en esser l contrat

* * * * * * * * 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 31/05/2019 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 31/05/2019 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 Elisa Demartin

* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
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 Elisa Demartin
* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
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, 31.05.2019

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

DETERMINAZIONE/DETERMINAZION n. 52
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. Rettifica determina a contrarre n. 27 dd. 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. Retifica determinazion n. 27 dai 18.03.2019, olache se à
portà dant la volontà de meter en esser l contrat

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

-

-

-

-

-

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;
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

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”;
-

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;

-

-

-

conzescion, per dèr sù apalc publics e dintornvìa la
prozedures per dèr su l’apalt di enc che dèsc fora
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;

Richiamata la determina n. 27 del 18.03.2019, determina a
contrarre per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria della sede dell’A.P.S.P.;

Richiamà la determinazion n. 27 dai 18.03.2019, determina
a sotscriver l contrat per meter en esser i lurieres de
manutenzion straodenèra de la senta de la A.P.S.P.;

Richiamato il provvedimento del Presidente n. 6 di data
odierna, immediatamente esecutivo;

Richiamà l provediment del President n. 6 de anché, en
doura da sobito;

Preso atto che nel provvedimento di cui sopra si è
provveduto alla rettifica per errore materiale del quadro di
spesa dei lavori oggetto di approvazione ed in particolare
degli oneri per la sicurezza, esposti per Euro 3.551,14
anziché per Euro 5.730,28 come da computo metrico e da
progetto esecutivo;

tout at che tel provediment nominà chiò sora se se à cruzià
de comedèr fora per fal meterièl del cader de speisa di
lurieres oget de aproazion e en particolèr di agravies per la
segureza, metui fora per Euro 3.551,14 enveze che per Euro
5.730,28 desche moscia l càlcol metrich e l projet esecutif;

Ritenuto pertanto necessario adeguare il quadro di spesa
anche nella determina a contrarre assunta il 18.03.2019
come segue:

retegnù donca de besegn de mudèr fora l cader de speisa
ence te la determina a sotscriver l contrat touta su ai
18.03.2019 desche vegn moscià:

1.

LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a misura:

€

210.250,18

Oneri per la sicurezza:

€

5.730,28

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

TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE:
IMPORTO
COMPLESSIVO
DELL'OPERA:

€

62.250,75

€

278.231,21

1. LURIERES ALDÒ DE LA BASA
DE ENCANT
Lurieres a mesura:
€

210.250,18

Cosć per la segureza:

€

5.730,28

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

Dato atto che risulta urgente ed indifferibile procedere alla
correzione di cui sopra al fine di procedere alla
pubblicazione della gara di appalto procedura affidata ad
APAC;

Dat at che l’é de besegn de prescia e da no poder
entardivèr jir inant col comedament nominà chiò sora al zil
de poder publichèr la garejèda de apalt prozedura data sù a
APAC;

Ritenuto inoltre necessario procedere alla rettifica del
documento denominato “Caratteristiche principali dell’opera”

retegnù amò apede de besegn jir inant co la retifica del
document “Carateristiches prinzipales de l’opera” manà

inviato ad APAC ai fini dell’avvio del procedimento di appalto
di lavori;

demez a APAC per poder endrezèr via l prozediment de
apalt di lurieres;

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.;

DETERMINA

DETERMINEA

1. per le motivazioni esposte in premessa, di rettificare il 1. per la motivazions dites dantfora, de drezèr fora l cader de
quadro di spesa dei lavori di manutenzione straordinaria speisa di lurieres de manutenzion straodenèra de la senta de
della sede dell’A.P.S.P. come di seguito:
la A.P.S.P. desche vegn moscià:
1.

LAVORI A BASE D'ASTA

1.

Lavori a misura:

€

210.250,18

Oneri per la sicurezza:

€

5.730,28

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

€

215.980,46

€

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

€

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

€

907,12

€

22.677,95

LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a misura:

€

210.250,18

Oneri per la sicurezza:

€

5.730,28

€

215.980,46

10.799,02

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

€

10.799,02

22.677,95

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

TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE:
IMPORTO
COMPLESSIVO
DELL'OPERA:

€

62.250,75

€

278.231,21

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

€

5.188,71

TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE:
IMPORTO
COMPLESSIVO
DELL'OPERA:

€

62.250,75

€

278.231,21

2. di modificare di conseguenza il documento denominato 2. de mudèr fora dachelanvìa l document “Carateristiches
prinzipales de l’opera” enjiognà dal responsabol del
“Caratteristiche principali dell'opera” predisposto dal
Prozediment Enjontà A;
Responsabile del Procedimento Allegato A;
3. di inviare il presente provvedimento ad APAC incaricata 3. de ge manèr chest provediment a APAC enciarièda a la
gestion de la prozedura de apalt di lurieres;
della gestione della procedura di appalto dei lavori;
di dichiarare la presente determinazione immediatamente 4. de declarèr chesta determinazion en doura da sobito aldò
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;
5. di pubblicare sul sito e all’albo dell’A.P.S.P. la presente 5. de publichèr chesta determinazion su la piata internet e su
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.

4.

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.

