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DIP. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2 DI DATA 04 Febbraio 2016

O G G E T T O:
Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese CUP C48C15000040003 - CIG 6512890ED6 - Rettifiche errori materiali e precisazioni.
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IL DIRIGENTE GENERALE
Premesso che:
- con precedente propria determinazione di data 10 dicembre 2015, n. 86 è stato approvato il concorso
in oggetto ed avviato le relative procedure;
- il relativo bando è stato pubblicato da APAC con PAT/RFS171-18/12/2015-0652745;
- a seguito della pubblicazione sono pervenute alcune osservazioni che:
a) hanno rilevato una inesattezza riferita alla classificazione di una delle categorie delle opere da
progettare;
b) hanno rilevato l'opportunità di precisare meglio i requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso di progettazione;
- in particolare, sotto il primo profilo, s'è rilevato che, in effetti, vi è una imprecisione nelle due
tabelle presenti, rispettivamente, a pagine 6 e 7 del bando di gara essendo stata indicata erroneamente
la categoria “1c/E.02” in luogo della categoria “1d/E.10”;
- inoltre, sotto il secondo profilo, si condividono parzialmente i rilievi formulati con riferimento al
requisito dello svolgimento di “attività analoghe per dimensioni e caratteristiche tecniche” richieste ai
sensi del numero 3 del punto 2.2 (REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ ECONOMICOFINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA) dell'allegato P del DPP 11/05/2012, n. 9-84/L (e
alle corrispondenti norme statali, con particolare riferimento all'articolo 263 del codice dei contratti
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.) alla luce di quanto stabilito nel punto 4 della Determinazione n. 4/2015 di
ANAC (Autorità nazionale anti-corruzione); nel dettaglio, si rileva che appare conforme ai principi e
alle norme vigenti un'applicazione delle regole che possa favorire, ragionevolmente, la massima
partecipazione alla gara da parte di una platea la più ampia possibile di partecipanti, ferma restando la
necessità di richiedere, comunque, un'adeguata esperienza e capacità soggettiva; inoltre, - da un più
attento esame, anche un importo riferito alla medesima categoria risulta erroneamente riportato
essendo stata indicata la categoria “1g / S.03 - S. 06” invece di “1g / S.03”, sulla quale è peraltro stato
calcolato l'importo a base d'asta;
pertanto, si ritiene di accogliere, limitatamente al criterio qualitativo richiesto per documentare i
“servizi di punta” (cioè le “caratteristiche tecniche” dell'attività svolta) quanto richiesto e di precisare
che si ammetterà a valutazione l’attività professionale precedentemente svolta da identificarsi con lo
svolgimento della pertinente attività come di seguito specificato a parziale rettifica del bando del
concorso di progettazione; inoltre, si ritiene di dover procedere anche alle rettifiche anche con
riferimento agli ulteriori errori materiali rilevati come di seguito indicato:
testo errato da modificare
TABELLA PAGINA 6 del bando “1g / S.03 - S. 06”

TABELLA PAGINA 7

testo corretto
“1g / S.03”

“1c/E.02”

“1d/E.10”

“S.03 - S. 06”

“S.03”

“1c”

“1d”

“E.02”

“E.10”

“€ 5.582.480,00”

“€ 3.582.480,00”

- la necessità di precisare, altresì, che, per quanto attiene all'analogia delle caratteristiche tecniche
dell'esperienza professionale richiesta, si richiede che esse rientrino in:
Categoria: EDILIZIA – Destinazione funzionale: SANITÀ, ISTRUZIONE, RICERCA – id. opere: E.10
– classe e categoria L. 143/49: 1/e (DM 18/11/1971: 1/b) – grado di complessità 1.20
(Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centro di riabilitazione, Poli scolastici, Università,
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Accademie, Istituti di ricerca).
Resta, peraltro, ferma la possibilità di comprovare il requisito mediante pertinente attività
professionale svolta nell’ambito del settore socio-assistenziale e resta, altresì, fermo quanto disposto
in relazione alle caratteristiche dimensionali;
- inoltre, con riferimento alla precedente determinazione dirigenziale n. 86 di data 10 dicembre 2015,
si sono rilevate alcune imprecisioni:
a) a pagina 5 alla lettera “a” l'importo corretto è quello indicato all'ultima riga (“totale ivato”) in
fondo nella tabella (pari ad euro 310.856,00) e, quindi, va conseguentemente rettificato l'importo
precedentemente indicato nella medesima lettera, prima della tabella, che è stato indicato,
erroneamente, in euro 317.200,00;
b) a pagina 6, il riferimento corretto è al comma 8 anziché al comma 4 della LEGGE PROVINCIALE
DI CONTABILITÀ;
c) al punto 3 del dispositivo va eliminato l'inciso “corrispondente al bilancio 2016-2018”;
d) il punto 6 del dispositivo va eliminato;
- infine; si evidenzia che:
a) per quanto attiene ai progetti non vincitori, ai sensi del bando di gara, i progetti che potranno essere
premiati saranno, al massimo, quattro se e in quanto “ritenuti meritevoli dalla Commissione”;
l'importo di euro 25.000,00 da corrispondere a ciascuno di tali progetti, è stato calcolato sulla base a
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 38 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg in base al quale esso è
ricompreso “fra il quaranta ed il settanta per cento del premio” e in modo tale che, sommato con il
premio, non superi il costo della progettazione preliminare;
b) si è già avviata la procedura mediante bando di data 18 dicembre 2015, prot. 652745 pubblicato da
APAC; tale avvio si è reso indispensabile al fine di avviare la procedura del concorso di progettazione
con la finalità di assicurare il regolare svolgimento delle successive fasi procedurali (progettazione
definitiva ed esecutiva e avvio della realizzazione dell'opera) entro la legislatura in corso e per venire
incontro alle esigenze ed al fabbisogno di ordine sanitario non più procrastinabili nel tempo;
Atteso che il presente provvedimento, intervenendo su irregolarità di natura non sostanziale, non
incide sugli atti precedentemente già adottati mentre, per quanto attiene ai requisiti, la precisazione
consente una più ampia partecipazione alla gara che incide favorevolmente sia sull'amministrazione
aggiudicatrice che sui possibili interessati al concorso e ritenuto, pertanto, di concedere un'adeguata
proroga della scadenza del bando, rimessa alla valutazione di APAC;
Visti:
- gli atti sopra indicati;
- la LP 10 settembre 1993, n. 26 con particolare riferimento agli articoli 1-bis (Principi) e 21
(Concorso di progettazione) e il DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg con particolare riferimento agli articoli
31 (Oggetto), 32 (Soggetti ammessi), 33 (Bandi e avvisi), 34 (Modalità di pubblicazione dei bandi e
degli avvisi e mezzi di comunicazione), 35 (Selezione dei concorrenti), 36 (Concorsi di progettazione
in due gradi), 37 (Commissione giudicatrice) e 38 (Premi);
- la LP 14 settembre 1979, n. 7 (LEGGE PROVINCIALE DI CONTABILITÀ) con particolare
riferimento all'articolo 55, comma 8 e il relativo regolamento approvato con DPP 29 settembre 2005,
n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7) con particolare riferimento all'articolo 26;
- il DM 31 ottobre 2013, n. 143;
- la deliberazione n. 2418 di data 18 dicembre 2015 concernente “Riprogrammazione degli interventi
del Piano per gli investimenti per l'edilizia sanitaria per la XV e per la XIV Legislatura”
DETERMINA
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1.

di approvare le rettifiche e precisazioni come indicate in premessa;

2.

di dare atto che le tabelle di cui alle pagine 6 e 7 del bando di gara risultano le seguenti:

opere strutturali

1g / S.03

€ 3.833.400,00

Opere edili

1d / E.10

€ 8.956.200,00

Impianti termici

3b / IA.02

€ 4.521.200,00

Impianti idrosanitari

3a / IA.01

€ 1.507.000,00

3c / IA.03 – IA.04

€ 5.782.200,00

Impianti elettrici

opere strutturali

1g

S.03

€ 1.533.360,00

Opere edili

1d

E.10

€ 3.582.480,00

Impianti termici

3b

IA.02

€ 1.808.480,00

Impianti
idrosanitari

3a

IA.01

€ 602.800,00

Impianti elettrici

3c

IA.04

€ 2.312.880,00

3.

di confermare, con effetti ex tunc, la precedente propria determinazione di data 10 dicembre
2015, n. 86 unitamente alle rettifiche e precisazioni più puntualmente indicate in premessa;

4.

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio appalti di APAC per gli adempimenti di
competenza, anche per quanto attiene alla concessione della proroga della scadenza indicata
nel bando, come precisato in premessa,.

DP
IL DIRIGENTE GENERALE
Raffaele De Col
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