PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 880

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Procedura di gara mediante ricorso alla finanza di progetto per l'affidamento del contratto di
costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la
successiva gestione del "Nuovo Ospedale Trentino 2018" - Presa d'atto della sentenza del TRGA di
Trento n. 91 di data 16 giugno 2020

Il giorno 25 Giugno 2020 ad ore 08:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
con determinazione n. 66, adottata in data 1 ottobre 2018 dal responsabile del procedimento,
sono stati approvati gli atti costituenti la documentazione di gara (disciplinare, studio di fattibilità e
relativi allegati), così come revisionati in quella sede, ai fini della rinnovazione della gara mediante
Finanza di progetto per l’affidamento del contratto di costruzione e gestione avente ad oggetto la
progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Nuovo Ospedale
del Trentino 2018, in ottemperanza alla sentenza n. 5057 del 2014 del Consiglio di Stato e in base ai
principi dettati dal medesimo Consiglio di Stato nella sentenza n. 1111 del 2018.
In data 1 ottobre 2018, i quattro raggruppamenti che avevano presentato offerta nella gara
originaria sono stati invitati a presentare offerta tramite la piattaforma SAP SRM.
Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1289 di data 22 agosto 2019, è stata nominata la
Commissione tecnica per la valutazione delle 2 offerte pervenute, a seguito della rinnovazione della
gara, da parte di Guerrato s.p.a. e dell’a.t.i. tra Impresa Pizzarotti & C. s.p.a. e Cristoforetti Servizi
Energia s.p.a.
Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1637 di data 18 ottobre 2019, sono stati
individuati alcuni dipendenti della Provincia Autonoma di Trento a supporto dell’attività della
Commissione tecnica per lo svolgimento di attività puntuali meramente esecutive e/o istruttorie e,
quindi, mai valutative, decisorie o comunque sostitutive delle funzioni riservate alla Commissione
stessa.
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria disposta dal Presidente di gara nella seduta
pubblica del 20 dicembre 2019, con determinazione del responsabile del procedimento n. 1 di data
14 gennaio 2020, l’impresa Guerrato s.p.a. (C.F. e P.IVA 00099440299) è stata nominata promotore
per la gara in oggetto, ai sensi dell’articolo 50 quater, comma 10, lett. b) della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26 (nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando originario).
Successivamente, a seguito di impugnazione degli atti della gara rinnovata innanzi al TRGA
di Trento, quest’ultimo con sentenza n. 91 di data 16 giugno 2020 ha accolto parzialmente il ricorso
principale dell’Impresa Pizzarotti & C. s.p.a. (seconda in graduatoria) nei limiti di cui in
motivazione, e rigettato il ricorso incidentale dell’impresa Guerrato s.p.a., compensando
integralmente le spese di causa, vista anche la peculiarità e complessità delle questioni trattate.
In particolare, con la predetta pronuncia, il TRGA di Trento ha annullato il provvedimento di
nomina del promotore, salvi e riservati restando gli ulteriori provvedimenti di competenza
dell’amministrazione.
Prendendo atto del contenuto e delle relative motivazioni della citata sentenza, al fine di dare
esecuzione alla medesima, si propone di dare mandato al responsabile del procedimento,
individuato nella persona dell’Ing. Raffaele De Col nella sua qualità di Dirigente Generale del
Dipartimento Protezione Civile della Provincia in virtù delle competenze declinate nella
deliberazione di Giunta provinciale n. 257 di data 21 febbraio 2020, di disporre la riconvocazione
della Commissione tecnica (nominata con deliberazione di Giunta provinciale n. 1289 di data 22
agosto 2019) al fine di rivalutare l’offerta economica dell’impresa Guerrato SPA mediante
integrazione della valutazione, secondo quanto disposto dalla pronuncia giurisdizionale di cui si
discute e, in particolare, nei limiti di quanto esplicitato ai paragrafi XI e XIV della parte in diritto
della medesima.
Conclusa la rivalutazione dell’offerta economica dell’impresa Guerrato SPA, la
Commissione tecnica provvederà ad inviare i relativi esiti al Servizio Appalti di APAC per la
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prosecuzione dell’iter procedurale, successivamente scandito dalla nuova aggiudicazione
provvisoria e conseguente nuova nomina del promotore ai sensi dell’articolo 50 quater, comma 10,
lett. b) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Alla Commissione sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio nella
misura e con le modalità previste per i Dirigenti provinciali, ed eventuali oneri fiscali e
previdenziali, sostenute da parte dei componenti della Commissione Tecnica; la relativa spesa viene
stimata in Euro 5.000,00.
Pertanto, visto che la conclusione dei lavori della commissione è prevista entro l’anno in
corso, alla copertura dell’importo complessivo di Euro 5,000,00 si provvede mediante l’impegno
per lo stesso importo sul capitolo 151820 dell’esercizio finanziario 2020 (p.f. 2016658), in base
all’esigibilità della spesa.
In considerazione della conclusione delle attività precedentemente assegnate alla
Commissione Tecnica nel corso del 2019 con delibera n. 1239/19 e s.m., si provvede a transitare tra
le economie di spesa l'importo di euro 23.415,30 impegnato sul capitolo 151820 dell'esercizio
finanziario 2019.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm e ii. e relativo Regolamento
d’attuazione;
vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ssmm;
visto il D.lgs. 118/2011 art. 53 e 56 e Allegato 4/2;
visto il Piano di prevenzione della corruzione 2019 – 2021 della Provincia Autonoma di
Trento ed il codice di comportamento dei dipendenti della PAT e degli enti pubblici
strumentali della Provincia;
vista la sentenza del TRGA n. 91/2020 depositata in data 16 giugno 2020;
visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi, legalmente espressi

-

delibera
1)

di prendere atto del contenuto della sentenza del TRGA di Trento n. 91 di data 16 giugno 2020
e, in esecuzione della medesima, dare mandato al responsabile del procedimento, individuato
nella persona dell’Ing. Raffaele De Col nella sua qualità di Dirigente Generale del
Dipartimento Protezione Civile della Provincia, di disporre la riconvocazione della
Commissione tecnica (nominata con deliberazione di Giunta provinciale n. 1289 di data 22
agosto 2019) al fine di rivalutare l’offerta economica dell’impresa Guerrato s.p.a mediante
integrazione della valutazione, secondo quanto disposto dalla predetta pronuncia
giurisdizionale e, in particolare, nei limiti e secondo quanto esplicitato ai paragrafi XI e XIV
della parte in diritto della medesima;

2)

di fissare al 3 agosto 2020 il termine massimo per l’espletamento, da parte della Commissione
tecnica, dell’attività di rivalutazione dell’offerta economica dell’impresa Guerrato s.p.a. di cui
al precedente punto 1.;

3)

di dare atto che, a seguito della rivalutazione dell’offerta economica dell’impresa Guerrato
s.p.a. di cui al precedente punto 1., la Commissione tecnica provvederà ad inviare i relativi esiti
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al Servizio Appalti di APAC per la prosecuzione dell’iter procedurale, successivamente
scandito dalla nuova aggiudicazione provvisoria e conseguente nuova nomina del promotore ai
sensi dell’articolo 50 quater, comma 10, lett. b) della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26;
4)

di far salva ogni altra e ulteriore valutazione, per quanto di competenza, da parte del
responsabile del procedimento e/o del Servizio Appalti di APAC nell’ambito dell’iter
procedurale di gara di cui si discute, anche in merito alle ulteriori questioni trattate nella
sentenza del TRGA di Trento n. 91 di data 16 giugno 2020 e non oggetto del relativo
dispositivo decisionale;

5)

di assumere per tutti i membri della Commissione Tecnica (Commissari, Segretario e
Presidente) le spese dei pasti in occasione delle riunioni collegiali, secondo i criteri dettati dalla
deliberazione della G.P n. 230/2007 e s.m.. Il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio,
ai componenti della Commissione tecnica per l’attività di rivalutazione dell’offerta economica
della Guerrato s.p.a. di cui al precedente punto 1) e quantificati presumibilmente in € 5.000,00
avverrà secondo le modalità prevista dalla deliberazione della G.P. n. 1239/2019, dando atto
che la corresponsione del rimborso delle spese di cui al presente punto avverrà su
presentazione di idonea documentazione corretta ai fini fiscali e previdenziali;

6)

di far fronte alla spesa derivante dal presente atto mediante l’impegno di euro 5.000,00 sul
capitolo 151820 dell’esercizio finanziario 2020 (p.f. 2016658), in base all’esigibilità della
spesa;

7)

di dare atto che l'importo di euro 23.415,30, impegnato con la precedente deliberazione n.
1239/19 e s.m. sul capitolo 151820 dell'esercizio finanziario 2019, può transitare tra le
economie di spesa;

8)

di mantenere invariato quant’altro fissato con le deliberazioni di Giunta provinciale n. 1239 di
data 22 agosto 2019 e n. 1637 di data 18 ottobre 2019;

9)

di trasmettere copia del presente provvedimento, con allegata la sentenza del TRGA di Trento
n. 91 di data 16 giugno 2020:
- ai componenti della Commissione tecnica nominata con la deliberazione di Giunta
provinciale n. 1239 di data 22 agosto 2019;
- ad APAC - Servizio Appalti;
- alle società concorrenti Impresa Pizzarotti & C. s.p.a. e Guerrato s.p.a.;

10) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento
entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
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Adunanza chiusa ad ore 10:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Luca Comper
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