
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 108 DI DATA 11 Agosto 2017

SERV. POL. SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFF.

OGGETTO: 
 Autorizzazione all'A.P.S.P. "Beato de Tschiderer" di Trento all'esecuzione della perizia di variante n. 
8 per le opere di Riqualificazione del compendio edilizio di Via Piave a Trento.  
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L'art. 19 bis della Legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 recante “Interventi a favore degli 
anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità” (che sostituisce l’art. 36, comma 
1 della Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14), prevede la possibilità di concedere contributi in 
conto capitale in favore di enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni 
private aventi tra i propri fini lo svolgimento senza scopo di lucro di attività socio-sanitarie per 
l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili da 
destinare a Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.); 
 
  vista la determinazione del Servizio Economia e programmazione sanitaria n. 73 del 23 
agosto 2007 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di 
Riqualificazione del compendio edilizio di Via Piave a Trento ammontante a complessivi Euro 
24.458.000,00.= ed è stato ammesso a finanziamento per un contributo a favore dell’A.P.S.P. 
“Beato de Tschiderer” di Trento, di Euro 21.699.556,74.=, pari al 100% della spesa ammessa al 
netto dell’anticipo delle spese di progettazione; inoltre con determinazione del Servizio Economia e 
programmazione sanitaria n 7 del 25 febbraio 2008 è stato concesso un finanziamento integrativo 
sulla base del progetto esecutivo per il supero di spesa determinato in base ai nuovi parametri di 
finanziamento, per l’importo di Euro 1.290.142,33.=; 
 

preso atto che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare una prima variante al 
progetto citato, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 01/13 
del 14 febbraio 2013 senza supero di spesa ed autorizzata dal Servizio Politiche sanitarie e per la 
non autosufficienza con determinazione n. 62 del 8 marzo 2013, una seconda variante approvata con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 11/13 del 29 luglio 2013 senza supero 
di spesa ed autorizzata con determinazione n. 187 del 29 agosto 2013, una terza variante approvata 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 116/13 del 23 settembre 2013 
senza supero di spesa ed autorizzata con determinazione n. 196 del 26 settembre 2013, una quarta 
variante approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 23/13 del 18 
dicembre 2013 senza supero di spesa ed autorizzata con determinazione n. 266 del 20 dicembre 
2013, una quinta variante con supero di spesa per l’importo di Euro 3.640.277,54.=, finanziata ed 
autorizzata con determinazione del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza n. 139 
del 27 novembre 2014, una sesta variante approvata con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente n. 16/15 del 14 ottobre 2015 senza supero di spesa ed autorizzata con 
determinazione n. 137 del 22 ottobre 2015, nonché una settima variante approvata con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 17/15 del 22 ottobre 2015 senza supero di spesa ed 
autorizzata con determinazione n. 165 del 4 dicembre 2015;  
 

con nota del 3 agosto 2017 prot. n. 4064/CI/ci , l'A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” di Trento ha 
inviato una domanda per l'autorizzazione della perizia di variante n. 8 relativa alle opere di 
riqualificazione del compendio edilizio di Via Piave;  

 
preso atto che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare tale variante al progetto 

citato, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 14/2017 di data 
19 luglio 2017, al fine di finanziare i futuri cottimi, necessari per completare le opere e che non 
determina alcun aumento di spesa al quadro economico rispetto al progetto autorizzato e variato 
precedentemente, ma solo una ridistribuzione delle somme. 
 
 Dato atto che, sulla base della documentazione prodotta e tenuto conto della natura e 
consistenza delle variazioni proposte, in ragione delle considerazioni e valutazioni raccolte 
nell’”Atto di valutazione” di data 11 agosto 2017, allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale, la richiesta in esame viene valutata positivamente. 
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 dato atto che il procedimento ha avuto inizio in data 8 agosto 2017 e si è concluso con 
l’adozione del presente provvedimento; 

 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
- visti gli atti citati in premessa; 
- visto l’art. 19 bis della Legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 e s.m.; 
- vista la Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e relativo Regolamento di attuazione; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 268 del 17 febbraio 2017; 
 

DETERMINA 
 

1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” di 
Trento ad eseguire la perizia di variante n. 8 al progetto inerente i lavori di Riqualificazione 
del compendio edilizio di Via Piave a Trento; 

 
2)   di dare atto che il procedimento, avviato come indicato in premessa, termina con la data del 

presente provvedimento; 
 
3) di trasmettere copia del presente atto all'A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” di Trento. 
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001 atto di valutazione

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE SOST.  
 Andrea Maria Anselmo 

RIFERIMENTO : 2017-S128-00209Pag 4 di 4 



 

 

 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “BEATO DE TSCHIDERER” 
DI TRENTO  

 
8° variante progettuale per il progetto di riqualificazione del compendio edilizio di Via Pive di 
proprietà per la APSP “Beato de Tschiderer” di Trento. 

 
ATTO DI VALUTAZIONE 

 
 
Con parere prot. n. 37/07 di data 29 maggio 2007, il Comitato Tecnico Amministrativo dei 
lavori pubblici e della protezione civile esprimeva parere favorevole nei confronti del progetto 
definitivo relativo ai lavori di Riqualificazione del compendio edilizio sito in via Piave a 
Trento, p.ed. 4911-6322 e p.f. 770/1 in C.C. di Trento, redatto, per conto dell’Istituto 
Arcivescovile per Sordi “Giovanni Nepomuceno de Tschiderer”, dagli arch. JOAN 
BUSQUETS e MARCO ANGELINI.  
Nella seduta del 18 giugno con deliberazione n 37, il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il progetto esecutivo e il relativo quadro economico per la realizzazione del garage -
2.  
In data 14 dicembre 2007 l’Ente presenta domanda di integrazione del contributo a seguito 
dell’aggiornamento dei parametri di finanziamento disposti dalla G.P. e dell’approvazione del 
progetto esecutivo che operava anche un aggiornamento dei prezzi oltre alla modifica di alcuni 
punti del progetto definitivo, approvato con deliberazione n. 38 del 18 giugno 2007. Tale 
progetto comporta un importo complessivo pari ad Euro 24.458.000,00.=, contestualmente 
l‘Ente dichiara che la spesa non coperta da contributo provinciale sarà assicurata con risorse 
proprie patrimoniali.  
In base ai nuovi parametri di finanziamento, il progetto viene ammesso a finanziamento per un 
importo complessivo di Euro 24.131.781,00.= e il Servizio economia e programmazione 
sanitaria con determinazione n. 7 del 25 febbraio 2008 concede un contributo integrativo pari 
ad Euro 1.290.142,33.=, considerando che la differenza paro ad Euro 326.219,00.= sarà a 
carico dell’Ente (escluso il parcheggio -2). 
Nel dicembre del 2009 il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della complessità 
dell’opera e dell’assenza di un progettista di riferimento, a seguito delle indagini giudiziarie, ha 
delegato alla Provincia Autonoma di Trento, l’effettuazione della procedura di gara e la 
realizzazione del progetto. La Giunta Provinciale, convinta dell’importanza strategica per la 
città di Trento del progetto, ha assunto la delega e ha conferito incarico al Servizio Edilizia 
Pubblica di procedere.   
In data 05.02.2010 con delibera n. 163 la Giunta Provinciale autorizza la delega dall’APSP alla 
PAT – Servizio Edilizia, Responsabile Unico del Procedimento arch. Claudio Pisetta e 
Direttore Lavori ing. Pietro Trentinaglia. 
 
Con contratto di data 13.062012 (N. di Racc. 41656) e successiva nota integrativa del Servizio 
Contratti di data 27.08.2012 (prot. n. S170/12/481255/3.5/532-2012) i lavori sono stati affidati 
all’Imprese Carron Cav. Angelo S.p.A. con sede in Via Bosco, 14/1 in San Zenone degli 
Ezzelini (TV), che ha vinto la gara con un ribasso pari al 17,47%.  
In data 28.06.2012 è stata effettuata una prima consegna parziale al fine di rilevare lo stato di 
fatto degli impianti e dell’area. 
 
In data 23.07.2012 è stata effettuata una seconda consegna parziale al fine di operare alcuni 
sondaggi geologici atti a caratterizzare il sottosuolo del sito. 



 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 ottobre 2012 dopo approfondita analisi ha 
deliberato di non realizzare i parcheggi pertinenziale al -2. 
Per tali motivazioni sono emersi elementi sia di natura economica sia di natura tecnica  che 
hanno imposto la redazione di una variante senza aumento di spesa. 
Gli interventi previsti sono di molteplice natura e tutti necessari per garantire il regolare 
svolgimento dell’attività della APSP Beato de Tschiderer in via Piave a Trento, con verbale di 
deliberazione n. 1 di data 14 febbraio 2013, è stata approvata la 1° variante progettuale. Si 
analizzano di seguito le lavorazioni che subiscono variazioni significative fornendone le 
relative motivazioni. 
 

- Stralcio del piano -2 del garage interrato; 
- Aggiornamento alle NTC 2008; 
- Miglioramento della durabilità strutturale; 
- Ritrovamento rifiuti inerti; 
- Demolizione cordolo paratia micropali; 

 
Quadro economico 
 
L’importo contrattuale, in seguito alle modifiche introdotte con la presente perizia, ammonta ora 
ad € 17.726.106,76. 
In allegato si trovano due quadri economici che esplicitano nel dettaglio la ripartizione di 
competenza tra PAT e APSP. 
In particolare il secondo quadro economico è suddiviso in due passi: 

- variante in diminuzione per scorporo piano interrato -2 del garage; 
- variante in aumento per le maggiori spese imputabili alle motivazioni riportate. 

Si osserva che l’extra costo a carico di APSP, inizialmente pari ad € 337 676,94, con la variante 
viene stimato in € 336 137,69. Tale riduzione di € 1 539,25 è proporzionale alla diminuzione 
dell’importo contrattuale complessivo. 
 
Motivazioni sulla necessità della perizia di variante n. 2 
 
Con deliberazione n. 11 di data 29 luglio 2013, il Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. 
ha approvato la Perizia di variante n. 2 senza supero di spesa, predisposta dal dott. ing. Pietro 
Trentinaglia. 
  
il committente (APSP), tenuto conto dei ritardi già accumulati rispetto alla programmazione 
dell’intervento, ha rappresentato all’impresa la necessità di un rispetto puntuale dei tempi 
contrattuali tenuto conto, inoltre, di un forte interesse socio-economico organizzativo a che gli 
stessi, se compatibile sul piano giuridico, potessero essere ridotti. 
 
Proprio nella prospettiva di ridurre i tempi di esecuzione è stata valutata la possibilità di 
apportare modifiche al cronoprogramma dei lavori mantenendo inalterata la natura e l’oggetto 
dell’opera stante anche la disponibilità di massima espressa dall’impresa. E’ così stata 
individuata una soluzione che potrebbe consentire di ridurre i tempi complessivi di 
realizzazione dell’opera da 50 (in realtà i mesi complessivi per la realizzazione dell’opera sono 
56, tenuto conto della sospensione intermedia obbligatoria) a 26 mesi attraverso una diversa 
cantierizzazione dei lavori, la cui fattibilità tecnica è stata riconosciuta anche dall’ impresa. 
 
La soluzione si incentra sull’ ampliamento del cantiere e delle lavorazioni anche ad una parte 
della palazzina che ospita il nucleo Orchidea (indicata come Y negli elaborati progettuali) e che 
insiste sull’area di cantiere, la quale, secondo il cronoprogramma stabilito, avrebbe dovuto 



 

 

essere consegnata all’impresa solo in un successivo momento. La praticabilità di una siffatta 
organizzazione si è rivelata solo in tempi recenti, ben dopo la stipulazione del contratto, posto 
che solo di recente si sono resi disponibili presso l’Ospedale S. Camillo, posti letto per poter 
trasferire una quota di ospiti - quelli soggiornanti nella palazzina che ospita il nucleo Orchidea - 
nelle immediate vicinanze dell’attuale sede. 
 
In data 15 marzo 2013 è stato acquisito il parere dell’ avv. Damiano Florenzano, esperto giurista 
in materia di appalti pubblici, nel quale si evidenzia che la prospettata variazione della 
cantierizzazione rientra tra le varianti previste dall’ art. 51, comma 1, lett. a) della LP 10 
settembre 1993 n. 26 a condizione che: 

• non sia alterata la natura dei lavori e non vi sia alcuna integrazione del corrispettivo 
pattuito; 

• vi sia un interesse pubblico sopravvenuto ad anticipare i tempi di consegna. 
Considerato che per quanto concerne l’interesse pubblico sopravvenuto esso certamente sussiste 
tenuto conto del permanere dell’esigenza di posti letto in RSA stante la lista d’attesa giacente 
presso il Comune di Trento in conseguenza delle peculiari circostanze che hanno accompagnato 
l’attuazione della programmazione sociosanitaria provinciale; a conferma si è espressa la 
Provincia Autonoma di Trento che, con nota del 17 aprile 2013, dell’Assessore alla Salute e 
Politiche Sociali, ha sottolineato come la ravvicinata apertura della nuova struttura consentirà di 
dare risposta tempestiva e puntuale alle esigenze dei cittadini previste nella programmazione 
vigente, che altrimenti non si verificherebbe a causa dei ritardi maturati nel complesso 
dell’esecuzione della pianificazione provinciale, assicurando a tal fine le risorse finanziarie 
occorrenti alla temporanea delocalizzazione dei servizi e degli ospiti conseguenti alla messa a 
disposizione anticipata all’impresa di parte della palazzina che ospita il nucleo Orchidea. 
 
Considerato infine che, per quanto concerne la mancata alterazione della natura dei lavori e 
l’invarianza del corrispettivo pattuito, la diversa cantierizzazione non modifica nessun 
contenuto del progetto dell’opera realizzanda (salvo appunto la cantierizzazione e il 
cronoprogramma) né la destinazione della medesima; mentre per quanto concerne l’invarianza 
del corrispettivo il medesimo non dovrà essere modificato e sarà cura della stazione appaltante 
dare esecuzione a detta condizione, sottoponendo all’accettazione dell’impresa la modifica del 
cronoprogramma e dell’ ultimazione dei lavori alle predette condizioni. 
 
Nel corso dei lavori, per motivazioni di seguito specificate, si è reso necessario realizzare delle 
variazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale, al fine di portare a termine l’opera 
con un buon risultato e pertanto, con provvedimento n. 16 di data 23 settembre 2013, il 
Consiglio di Amministrazione ha approvato la 3° variante progettuale con le seguenti 
modificazioni significative: 

- Ritrovamento rifiuti contenenti amianto 
- Demolizione di strutture in cls e muratura interrate 
- Vasche di laminazione 
- Intercapedine piano interrato 
- Sbarrieramento entrata RSA di via Piave 
- Oneri in seguito alle disposizioni del Comune di Trento 
- Piccoli interventi ordinati dalla DL 

 
Quadro economico.  
 
I lavori, le somministrazioni e le somme a disposizione contenute nella presente perizia sono 
quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 



 

 

A fronte di un certo aumento dei lavori previsti l’importo complessivo dell’opera è rimasto 
all’interno degli importi di progetto; si deve osservare che il supero di spesa per lavori, € 
357.369,06.= (compreso di sicurezza ed al netto del ribasso), sono stati contenuti all’interno del 
sesto/quinto, ai sensi di quanto disposto della Legge Provinciale n° 26 del 10 Settembre 1993, 
capo VIII art. 51 coma 4 ed art. 52 comma 5.  
L’importo contrattuale, in seguito alle modifiche introdotte con la presente perizia, ammonta 
ora ad € 18.083.475,82.=: 
 
Motivazioni sulla necessità della perizia di variante n. 4  
 
Con deliberazione n. 23 di data 18 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione 
dell’A.P.S.P. ha approvato la Perizia di variante n. 4 senza supero di spesa, predisposta dal dott. 
ing. Pietro Trentinaglia, riguardante: 

- il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio; 
- il miglioramento della acustica dei locali interni; 
 

Quadro economico. 
 
L’importo contrattuale, in seguito alle modifiche introdotte con la presente perizia, ammonta 
ora ad € 19.203.140,18=. 
Per fare fronte alla maggiore spesa, si recuperano i fondi accantonati nelle somme a 
disposizione dell’Amministrazione alla voce “b13 – Ribasso d’asta”. Per eventuali ulteriori 
imprevisti che dovessero emergere nel corso della realizzazione dell’opera, oltre 
all’adeguamento normativo che verrà affrontato con una successiva variante, rimangono a 
disposizione € 719.262,37 (somma delle voci b4, b13 e b14 del quadro economico). 
 
Motivazioni sulla necessità della perizia di variante n. 5  
 
Con deliberazione n. 18/14 di data 10 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione 
dell’A.P.S.P. ha approvato la Perizia di variante n. 5 con supero di spesa, predisposta dal dott. 
ing. Pietro Trentinaglia e dal dott. ing. Giulia Benatti, riguardante: 

- Modifiche impiantistiche 
- Serramenti interni ed esterni 
- Ascensori 
- Rete di fognatura bianca e nera 
- Sistemazioni esterne 
- Lavori interni 
 

Con la variante 5 vengono anche inseriti nuovi lavori in economia e forniture, per opere non 
finanziate nel progetto originario ma necessarie per il completamento dell’opera a regola d’arte. 
Tutte i lavori in economia e le forniture previsti nelle somme a disposizione saranno realizzate 
con il ricorso a ditte specializzate di settore, a cura di APOP ed entro i tempi compatibili con 
l’entrata in funzione della nuova RSA, tali lavori sono: 

- Cabina di trasformazione MT/BT definitiva 
- Cabina di riduzione gas definitiva 
- Impianto controllo accessi 
- Realizzazione impianto fotovoltaico 
- Lavori edili ed impianti per la cucina 
- Centralino telefonico 
- Forniture 

 



 

 

FASE 2 – demolizione edifici esistenti e sistemazioni esterne 
I lavori di demolizione degli edifici esistenti ed il completamento dei lavori di sistemazione 
esterna nelle aree interessate alle demolizioni sono stati scorporati dal contratto principale per 
essere affidati ed eseguiti al momento opportuno, nei tempi dipendenti dal preventivo 
trasferimento degli ospiti all’interno della nuova RSA. 
 
Quadro economico. 
 
L’importo, in seguito alle modifiche introdotte con la presente variante n. 5° al progetto 
esecutivo delle opere di riqualificazione del compendio edilizio di Via Pive di proprietà per la 
APSP “Beato de Tschiderer” di Trento,  ammonta a complessivi €.28.534.726,00.= risultanti 
dalla somma di €. 22.354.495,52= per lavori di contratto e di €. 6.180.229,82.= per somme a 
disposizione dell'Amministrazione, con un supero di spesa complessivo da finanziare pari ad €. 
3.640.277.60=. 
 
Motivazioni sulla necessità della perizia di variante n. 6  
 
Con deliberazione n. 16/15 di data 14 ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione 
dell’A.P.S.P. ha approvato la Perizia di variante n. 6 con supero di spesa, predisposta dal dott. 
ing. Pietro Trentinaglia e dal dott. ing. Giulia Benatti, riguardante: 

- carotaggi per il passaggio degli impianti; 
- demolizione del tunnel pedonale provvisorio; 
- motorizzazione dell’apertura degli evacuatori di fumo e installazione delle relative 

griglie di protezione anticaduta; 
- griglia di protezione del canale di ventilazione dell’autorimessa al piano interrato; 
- adeguamento della capacità portante dei parapetti metallici; 
- contropareti interne senza lana minerale per mascheramento degli impianti; 
- controsoffitto REI per i filtri a prova di fumo; 
- recinzione finale e spostamento dei cancelli motorizzati; 
- contropareti in cartongesso REI 60 per garantire contestualmente le compartimentazioni 

antincendio e il mascheramento degli impianti; 
- piccole modifiche interne agli impianti idrico sanitario e antincendio; 
- canali per l’impianto di  trattamento aria della cucina; 
- telo geocomposito per il drenaggio planare nel giardino interno; 
- impianto pressurizzazione per il filtro antincendio nella zona di ingresso alla cappella; 
- altre piccole modifiche puntuali (spostamento punti di attacco lavabi, finestre di piano, 

ecc.). 
- motorizzazione dell’apertura dei lucernari a servizio dei locali della lavanderia e 

installazione delle relative griglie di protezione anticaduta; 
- modifiche interne al nucleo Alzhaimer; 
- sovrapprezzo alla pavimentazione in marmo della hall per inserti con marmo tipo 

Bardiglio Imperiale; 
- sovrapprezzo al rivestimento in marmo delle alzate della scala nella hall per sostituzione 

con marmo tipo Bardiglio Imperiale; 
- opere per la realizzazione di un ambulatorio in adiacenza alla palestra; 
- controsoffitto in gesso rivestito della hall; 
- modifica all'accesso e al montacarichi di via Abba; 
- lavori idraulici per l’inversione del cucinotto con il deposito materiale pulito; 
- piccole modifiche interne agli impianti idrico sanitario. 

 



 

 

Per rendere possibile l’esecuzione di questi lavori senza modifiche all’importo del contratto 
d’appalto sono state scorporate dal medesimo contratto una serie di lavorazioni di finitura 
riguardanti le aree esterne all’edificio. 
Tali lavorazioni saranno eseguite successivamente con lavori in economia mediante cottimi 
fiduciari a imprese specializzate, come in parte già previsto con la variante n. 5. 
Tali lavorazioni sono riassumibili in: 

- lavori di asfaltatura e preparazione fondo; 
- lavori di chiusura bocche di lupo con grigliati metallici; 
- completamento del rivestimento esterno in marmo val di Genova; 
- messa a dimora piante e sistemazione della parte a verde. 
 

Nella Fase 2 sono state previste una serie di lavorazioni minime per garantire la funzionalità 
essenziale delle aree esterne di pertinenza della RSA e l’ottenimento dell’agibilità ai fini della 
immediata fruizione della struttura. 
Il lavori previsti sono riassumibili nel seguente elenco: 

- sistemazione del marciapiede esterno su via Piave; 
- asfaltatura marciapiede e carreggiata stradale di proprietà di APSP lungo via Abba; 
- fornitura e posa in opera di grigliati zincati per le bocche di lupo; 
- predisposizione dell’impianto di irrigazione per le aree a verde; 
- sistemazioni a verde tramite posa di terreno vegetale, semina dell’erba e realizzazione 

dei percorsi pedonali; 
- asfaltatura antipolvere dei percorsi carrabili; 
- copertura antipioggia per bocche di lupo autorimessa realizzata in lamiera. 

 
Quadro economico. 
 
L’importo complessivo della presente perizia suppletiva e di variante ammonta ad € 
28.534.726,00 come si evince dal quadro economico allegato in calce alla presente relazione, 
senza incremento di spesa rispetto alla variante n. 5 e lascia invariato l’importo contrattuale con 
l’impresa appaltatrice principale. 
 
Motivazioni sulla necessità della perizia di variante n. 7  
 
Con deliberazione n. 17 di data 15 ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. 
ha approvato in linea tecnica la Perizia di variante n. 7 con supero di spesa, predisposta dal 
dott. ing. Pietro Trentinaglia e dall’ing. Giulia Benatti. 
La presente variante progettuale n. 7 riguarda solamente le lavorazioni e forniture previste 
all’interno delle somme a disposizione, mentre non interviene sul contratto d’appalto che 
rimane invariato.  
Vengono previste tutte le opere e le relative forniture necessarie alla sistemazione completa di 
tutte le aree esterne di pertinenza della RSA, raggruppabili nel seguente elenco: 

- pavimentazioni e rivestimenti aree esterne (pavimenti in materiale ceramico, granito 
della val di Genova, conglomerato bituminoso e relativa predisposizioni dei sottofondi); 

- demolizione dei fabbricati esistenti; 
- opere da fabbro (recinzioni metalliche esterne, cancelli e sbarre motorizzate, serrande 

motorizzate su via Piave); 
- opere da elettricista esterno (illuminazione e impianti speciali di controllo); 
- predisposizioni collegamenti esterni gas medicali e gas metano; 
- fornitura materiali per il completamento delle sistemazioni a verde; 
- realizzazione isola ecologica; 



 

 

- nel quadro economico di variante 7 sono ripristinati gli oneri per la realizzazione della 
cabina MT/BT e gas definitive; 

- viene finanziata la fornitura della attrezzature ed apparecchiature fisse previste nel 
progetto della nuova cucina , elaborato secondo le esigenze della committenza, le 
indicazioni del gestore dell’attività di ristorazione e le prescrizioni dell’Uopsal. 

 
Quadro economico. 
 
L’importo complessivo della presente perizia n. 7 ammonta ad € 30.303.532,00.=, come si 
evince dal quadro economico allegato al progetto. 
L’incremento di spesa rispetto alla variante n. 6 risulta pari a € 1.768.806,00.=, dei quali € 
113.598,02.=, sono di competenza dell’APSP “Beato de Tschiderer”. 
 
Perizie di variante precedenti 
 
Perizia di variante n. 1 – approvazione con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche 
Sanitarie e per la non autosufficienza della PAT n. 62 di data 08.03.2013. 
Perizia di variante n. 2 – approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche 
Sanitarie e per la non autosufficienza della PAT n. 187 di data 29.08.2013. 
Perizia di variante n. 3 – approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche 
Sanitarie e per la non autosufficienza della PAT n. 196 di data 26.09.2013. 
Perizia di variante n. 4 – approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche 
Sanitarie e per la non autosufficienza della PAT n. 266 di data 20.12.2013. 
Perizia di variante n. 5 – approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche 
Sanitarie e per la non autosufficienza della PAT n. 139 di data 27.11.2014, visto il parere 
favorevole, prot. n. 21/14 di data 24 novembre 2014, del Comitato Tecnico Amministrativo dei 
lavori pubblici e della protezione civile. 
Perizia di variante n. 6 – approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche 
Sanitarie e per la non autosufficienza della PAT n. 137 di data 22 ottobre 2015. 
Perizia di variante n. 7 – approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche 
Sanitarie e per la non autosufficienza della PAT n. 165 di data 04.12.2015, visto il parere 
favorevole, prot. n. 26/15 di data 26 ottobre 2015, del Comitato Tecnico Amministrativo dei 
lavori pubblici e della protezione civile. 
 
Al fine di finanziare i futuri cottimi per il completamento dell’opera, si è deciso di predisporre 
la variante progettuale n. 8, approvata con deliberazione n. 14/17 di data 19 luglio 2017, il 
Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P., predisposta dal dott. ing. Pietro Trentinaglia e 
dall’ing. Giulia Benatti, variazione che non comporta un incremento del costo complessivo ma 
solo una ridistribuzione delle somme e pertanto non necessità di un nuovo finanziamento.  
 
Descrizione dei lavori 
La presente variante progettuale n.8 riguarda solamente le lavorazioni e forniture previste 
all’interno delle somme a disposizione, mentre non interviene sul contratto principale d’appalto 
(alla data odierna in fase di approvazione del certificato di collaudo). 
In particolare vengono accumulati sotto un’unica voce (la B3 - Opere edili di sistemazione 
esterna e/o completamento (movimenti terra, massetti, pavimenti, c.a., ecc.)) tutti i residui delle 
voci presenti nelle somme a disposizione oltre al risparmio avuto nel contratto di appalto. 
Si evidenzia che anche i residui derivanti da accantonamenti per forniture vengono spostati 
nella voce detta. 
In tal caso si ha anche un recupero dell’IVA (che passa dal 22% al 10%). 



 

 

Solo la voce B5 – Demolizione fabbricati esistenti è stata incrementata di € 893,42 per 
finanziare il contratto di cottimo in seguito al sondaggio per l’affidamento dei relativi lavori. 
Questa variante si è resa necessaria per avere sufficienti fondi accantonati su una voce specifica 
al fine di imputare la spesa relativa ai sondaggi per l’affidamento degli ultimi interventi 
(completamento del rivestimento in granito, isola ecologica, recinzioni su via Piave, ecc.). 
 
Il progetto risulta corredato, oltre che di tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi di rito.  
 
Le nuove lavorazioni previste nelle somme a disposizione saranno eseguite in economia, sotto 
la direzione del Servizio Opere Civili, mediante cottimi fiduciari e amministrazione diretta con 
l'ausilio di ditte idonee, come previsto dall'art. 176 del Regolamento di cui al D.P.P. n. 9/2012, 
attuativo delle disposizioni di cui alla L.P. n. 26/1993. 
 
Prendendo atto che il progetto di variante è stato predisposto dall’agenzia per le opere pubbliche 
della PAT, il competente Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza autorizza sul 
piano tecnico il proseguimento dell’iter amministrativo disposto ai sensi della L.P. 6/1998  
 
Per la loro qualità, natura e consistenza, le variazione sopra considerate si connotano come 
migliorative e necessarie al completamento dell’intervento secondo le sopravvenute esigenze e 
sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Casa, senza peraltro alterarne la natura e 
la destinazione originale. Tali lavori non determinano una variazione al tempo utile per dare 
ultimati i lavori. 
 
Dagli atti prodotti si conferma quindi la necessità, la convenienza e l’opportunità di operare le 
variazioni proposte e pertanto si autorizza la 8 perizia di variante in oggetto. 
 
 
 
 

IL TECNICO 
Geom. Marcello Guidi 
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