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OGGETTO: Adeguamento antincendio per SCIA a 3 anni ai sensi D.M. 19/03/2015 impianto 
rilevazione incendi e depositi Ospedale di Rovereto (TN), EDIFICI A, B, Cn, D, F (ESCLUSO 
INTERRATO), H, M - Approvazione progetto esecutivo e modulo con caratteristiche principali 
dell’opera, autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando 
per i lavori principali e mediante esecuzione in economia per i lavori in economia compresi nel 
progetto - Importo progetto: Euro 2.050.000,00=, Finanziamento: COMMESSA IM1 3005, CUP 
progetto: B45F18001770003, CIG appalto principale: 8015213B00 per Euro 1.664.064,14=. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE 
 
 
Visto l’Allegato “Atti di gestione”, nella parte relativa a Lavori, Forniture e Servizi, della 
Deliberazione del Direttore Generale n. 487 dd. 01/10/2018; 
 
premesso che: 
 
- il D.P.R. 01/08/2011, n. 151 ”Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” individua le attività subordinate alle visite 
ed ai controlli di prevenzione incendi distinguendo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione 
incendi nelle categorie A, B e C, individuate nell’Allegato I del Decreto stesso in relazione alla 
dimensione dell'Impresa, al settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche, alle 
esigenze di tutela della pubblica incolumità; 
 

- l’Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto (TN) dell’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari (di seguito APSS), in particolare, possiede le caratteristiche della categoria di attività 
individuate dal numero 68 del D.P.R. 151/2011 e s.m.. Si tratta cioè di “Struttura sanitaria dove si 
erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o 
diurno, Case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto”; 

 
- il D.M. 19/03/2015 recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al 
decreto 18 settembre 2002”, che aggiornò la regola tecnica di prevenzione incendi prevista per le 
Strutture sanitarie contenuta nel D.M. 18/09/2002 “Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie 
pubbliche e private”, individua un percorso di adeguamento antincendio da realizzarsi entro 
scadenze temporali differenziate per gruppi di requisiti prestazionali, in relazione alla tipologia di 
struttura da adeguare, decorrenti dalla data della sua entrata in vigore, che in specifico sono: 
A. 1 anno, vale a dire entro la data del 24/04/16, per la 1° fase dell’adeguamento, 
B. 3 anni, vale a dire entro la data del 24/04/19, per la 2° fase dell’adeguamento, 
C. 6 anni, vale a dire entro la data del 24/04/22, per la 3° fase dell’adeguamento, 
D. 9 anni, vale a dire entro la data del 24/04/25, per la 4° fase dell’adeguamento; 
 

- la presente proposta è finalizzata ad approvare il progetto per l’attuazione di tutti gli adeguamenti 
antincendio previsti dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività (di seguito SCIA) a 3 anni dal 
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suddetto D.M. 19/03/15 dell’impianto rilevazione incendi e depositi negli Edifici A, B, Cn, D, F 
(escluso interrato), H, M della Struttura in oggetto, esclusi gli adeguamenti previsti dal Punto 17.3 
relativo agli Impianti di distribuzione dei gas medicali nonché i lavori di adeguamento delle 
attività secondarie relativi ad archivi e cucina; 
 

- APSS, con Determinazione n. 689 dd. 24/05/2019 del Relatore, già provvide ad approvare il 
progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento antincendio per SCIA a 3 anni ai sensi del 
D.M. 19/03/2015, dell’impianto rilevazione incendi e depositi negli Edifici E, G, L, F 
(INTERRATO) ed M della medesima Struttura; 

 
- la stesura del progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto ai sensi dell’art. 17 della L.P. 

10/09/1993, n. 26 e s.m., avvenne ad opera dei seguenti Progettisti: 
a) dell’ing. Paolo Marcon dell’omonimo Studio tecnico di Rovereto (TN), via Rossini n. 9, per 

il piano di sicurezza e coordinamento, incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto con Determinazione n. 295 dd. 06/03/2018 
del Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione Lavori (di seguito anche SPDL). 
L’incarico è oggetto del contratto rep. n. 231 dd. 13/03/2018;  

b) dell’ing. Luca Oss Emer, legale Rappresentante di NEW ENGINEERING S.r.l., con sede in 
Trento, via Brennero n. 139, incaricato della progettazione esecutiva delle opere edili, del 
coordinamento del Gruppo di progettazione, della direzione lavori, comprensiva del 
coordinamento dell’Ufficio di direzione lavori, della contabilità e delle asseverazioni 
antincendio per la SCIA a 3 anni e della progettazione preliminare delle opere edili e 
coordinamento del Gruppo di progettazione per la presentazione della SCIA a 6 e 9 anni, con 
Determinazione n. 776 dd. 19/06/2018 del medesimo Dirigente. L’incarico è oggetto del 
contratto rep. n. 440 dd. 27/06/2018; 

c) del per. ind. Cesare De Oliva dell’omonimo Studio tecnico di Rovereto (TN), via Europa n. 
92-B, incaricato della progettazione esecutiva e della direzione operativa degli impianti elettrici 
per la SCIA a 3 anni e della progettazione preliminare degli stessi per la SCIA a 6 e 9 anni, , 
con Determinazione n. 1175 dd. 13/09/2018 del medesimo Dirigente. L’incarico è oggetto del 
contratto rep. n. 588 dd. 28/09/2018; 

d) dell’ing. Gerardo Girardi, legale Rappresentante di G.T. ENGINEERING S.r.l. di Arco 
(TN), via S. Caterina n. 94/F, incaricato della progettazione esecutiva e della direzione 
operativa degli impianti idrico-sanitari e meccanici, della contabilità a misura e delle funzioni 
di Ispettore di cantiere di tutte le opere, per la SCIA a 3 anni e della progettazione preliminare 
degli impianti idrico-sanitari e meccanici per la SCIA a 6 e 9 anni, con Determinazione n. 1273 
dd. 03/10/2018 del medesimo Dirigente; 

 
- Responsabile del procedimento, ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici e 

Responsabile dei lavori, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m. e dall’art. 
4 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., è l’ing. Claudio Cortelletti, Dirigente SPDL. L’ing. 
Filippo Rigotti, Funzionario tecnico del medesimo Servizio, prestò attività di supporto al 
Responsabile del procedimento; 

 
- il Responsabile del procedimento espresse sul progetto esecutivo il Parere Tecnico 

Amministrativo rep. int. n. 10866 dd. 29/06/2019, di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), della 
medesima Legge; 

 
- il Parere contiene l’elenco degli Elaborati grafici ed amministrativi di cui si compone il progetto 

esecutivo ed una descrizione particolareggiata dell’intervento. Per la realizzazione dei lavori è 
stabilito un termine di 240 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di 
consegna dei lavori e la consegna all’Aggiudicatario delle aree interessate dai lavori avverrà in 
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tempi diversi nel rispetto di quanto previsto dal Piano di sicurezza e di coordinamento e dal 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
- il progetto, come si evince dal Parere, prevede, relativamente agli Edifici A, B, Cn, D, F 

(ESCLUSO INTERRATO), H ed M della Struttura, la realizzazione sia delle opere elettriche sia 
degli impianti speciali nonché degli interventi contemplati dai seguenti punti del D.M. 19/03/2015 
- SCIA a 3 anni: 
 Punto 17 – (Aree a rischio specifico - Punti 17.1, commi 1 e 2, lettera e / 17.2.1 / 17.2.2 / 17.2.3 

/ 17.2.5), 
 Punto 18.5.1  – (Rivelazione e segnalazione), 
 Punto 18.5.2 – (Sistemi di allarme); 

 
- gli Elaborati progettuali sono conformi alle previsioni dell’Allegato C) del D.P.P. 11/05/2012, n. 

9-84/Leg. e s.m. ed il progetto esecutivo fu sottoposto, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.P.P. 
11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., alla verifica prevista dall’art. 39 dello stesso. Il rapporto 
conclusivo sulla verifica del progetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della L.P. n. 
26/93 e s.m. e 39 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., dd. 15/06/2019, sottoscritto dai 
Progettisti, costituisce allegato del Parere rep. int. n. 10866 dd. 29/06/2019; 

 
- il progetto ottenne i seguenti pareri: 

 

 
1) 

Parere Servizio Antincendi PAT prot. n. 0235429 (P) dd. 05/05/2016 espresso sul progetto 
antincendio generale (Progetto obbiettivo datato Dicembre 2015, approvato con atto prot. n. 
0235429 dd. 05/05/2016, ai sensi D.P.R. 01/08/2011 n. 151) redatto dall’ing. Guglielmo Sorio di 
Manens-Tifs S.p.a. 

 
2) 

Parere Servizio Antincendi PAT prot. n. 0235443 (P) dd. 20/04/2018 espresso sulla variante 1 al 
progetto di cui al precedente punto 1) redatta dell’ing. Filippo Bittante di SINERGO S.p.a. 

 
3) 

Parere Servizio Antincendi PAT prot. n. 0023608 (P) dd. 15/01/2019 espresso sulla variante 2 al 
medesimo progetto redatta dall’ing. Luca Oss Emer  

 
- il Parere rep. int. n. 10866 dd. 29/06/2019 contiene l’attestazione del Responsabile del 

procedimento in merito alla sussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 45, comma 1, lettere 
a), b) e c), del D.P.P. 11/05/2012, n.9-84/Leg. e s.m., per l’avvio della procedura di affidamento; 

 
- l’importo complessivo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad Euro 2.050.000,00=, di 

cui Euro 1.664.064,14= per lavori a base d’appalto (Euro 1.651.189,47= per lavori a base d’asta 
ed Euro 12.874,67= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 385.935,86= per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, come risulta dal quadro economico sotto riportato: 

 

 
OPERE A BASE D'ASTA    

A1 LAVORI A MISURA 1.651.189,47 

A2 MISURE PER LA SICUREZZA (oneri non soggetti a ribasso) 12.874,67 

A TOTALE OPERE A BASE D'ASTA (Lavori + sicurezza) A1 + A2 
 

1.664.064,14 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

 B1 Imprevisti (circa 7 %) dei lavori con IVA e arrotondamenti 129.529,45 

B2 

Lavori in economia per opere propedeutiche (manutenzione e/o non 
progettualizzabili) compresi oneri sicurezza (art. 52 comma 4 L.P.26/93 e 
s.m.) ed IVA 70.000,00 

B3 Prove materiali e collaudi (CNPAIA e IVA compresi) 20.000,00 
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B4 I.V.A 10% su A 166.406,41 
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  385.935,86 

 
TOTALE A + B 2.050.000,00 

 
- le spese tecniche verranno compensate a parte, come indicato nel Parere; 
 
- i singoli prezzi unitari applicati vennero desunti dall’Elenco Prezzi Unitari per Lavori Pubblici di 

interesse provinciale, relativo all’anno 2018, pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino Alto Adige. La formulazione dei prezzi, in relazione alle lavorazioni di 
specifica formulazione per gli appalti in oggetto e non ricomprese nell’Elenco Prezzi, avvenne 
sulla base di analisi di mercato applicando spese generali al 12% e utile al 10%; 

 
- l’appalto comprende lavorazioni delle categorie OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi) per un importo di Euro 1.467.373,28=, inclusi oneri sicurezza, che 
rappresenta la categoria prevalente SIOS ed OG1 (Edifici Civili e industriali) per un importo di 
Euro 196.690,86=, inclusi oneri sicurezza, che è categoria scorporata a qualificazione 
obbligatoria; 

 
- non è prevista la suddivisione dell’appalto in lotti. Il paragrafo successivo motiva, come previsto 

dall’art. 7, comma 3, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e s.m., la mancata suddivisione dell’appalto in 
lotti, riproducendo il contenuto, in argomento, del Parere rep. int. n. 10866 dd. 29/06/2019; 

 
- il progetto costituisce un’unità autonoma e funzionale ai sensi dell’art. 3 della L.P. n. 2/2016 e 

s.m., in quanto le opere oggetto d’appalto consistono in impianti ed opere edili strettamente 
collegati, da eseguirsi in ambiente sanitario in esercizio, che si delinea come un contesto che 
richiede che le opere, alla loro conclusione, siano utilizzabili, con necessità di disporre di una 
certificazione unitaria per garantire la funzionalità, la collaudabilità e la sicurezza delle aree 
“servite”; 

 
- i lavori oggetto d’appalto, per un importo a base d’appalto di Euro 1.664.064,14=, di cui Euro 

1.651.189,47= per lavori a base d’asta ed Euro 12.874,67= per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso e pertanto di importo superiore ad Euro 1.000.000,00= e non superiore ad Euro 
2.000.000,00=, verranno aggiudicati, ai sensi dell’art. 18 della L.P. 15/05/2013, n. 9 e s.m., 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, da esperirsi in forma 
di gara telematica, in conformità all’art. 9 della L.P. n. 2/16 e s.m. ed al Titolo IV, Capo V, del 
D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m. e con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 16, 
comma 3, della L.P. n. 2/2016 e s.m., da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari; 

 
- i lavori in economia non progettualizzabili, per un importo complessivo di Euro 70.000,00=, oneri 

sicurezza ed IVA compresa, previsti nel quadro economico di progetto alla voce “Somme a 
disposizione dell’Amministrazione”, verranno affidati con la procedura dell’economia, mediante 
il sistema del cottimo fiduciario, così come consentito dall’art. 52, commi 1 e 7, della L.P. n. 
26/93 e s.m., previo esperimento di gara ufficiosa o sondaggio informale con le modalità, nei casi 
e con le eccezioni previsti dagli articoli 178 e 179 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., 
nonché dall’art. 52, comma 9, stessa legge, per un importo a base di affidamento inferiore al 
limite di Euro 500.000,00=, previsto dall’art. 52, comma 1, della L.P. n. 26/93 e s.m.; 

 
- la scelta delle Imprese da invitarsi alla procedura di gara avverrà nel rispetto delle modalità 

previste dall’art. 54 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., come modificato dal D.P.P. 
21/09/2018 n. 13-88/Leg. e nel rispetto delle modalità per l’individuazione degli Operatori 
economici da invitare alle gare contenute nell’Allegato B) con titolo “Tabella dei processi rischi e 
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misure per la prevenzione della corruzione” approvato con Deliberazione del Direttore Generale 
n. 45 dd. 29/01/2019; 

 
- APSS si avvarrà, per lo svolgimento della procedura di gara riferita all’appalto principale, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 18, comma 3, della L.P. n. 9/2013 e s.m. e 217 bis, comma 3, 
del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici 
del Servizio Appalti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (di seguito anche 
APAC), cui APSS aveva chiesto di garantire le funzioni di Stazione Appaltante; 

 
- APSS, al fine di consentire l’adozione da parte di APAC della lettera di invito a procedura 

negoziata mediante gara telematica per l’affidamento dei lavori oggetto d’appalto, approverà il 
progetto esecutivo ed il modulo contenente le caratteristiche principali dell’opera (Allegato A del 
provvedimento a contrarre); 

 
- APAC adotterà la lettera di invito sulla base degli elementi desumibili dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, compreso nel progetto esecutivo e dal modulo contenente le caratteristiche principali 
dell’opera (Allegato A del provvedimento a contrarre) e potrà apportare, nella predisposizione 
degli atti necessari all’espletamento della gara, tutte le opportune e / o necessarie modifiche e / o 
integrazioni connesse all’eventuale normativa sopravvenuta o ad eventuali ulteriori motivazioni; 

 
- Referente di APSS con APAC per la procedura di gara oggetto del presente atto sarà il Dirigente 

del Servizio Progettazione e Direzione Lavori; 
 

- APSS si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente i lavori ai sensi dell’art. 46 della L.P. n. 
26/93 e s.m., per le motivazioni esposte dal Responsabile del Procedimento nel Parere rep. int. n. 
10866 dd. 29/06/2019, consistenti nella necessità di rispettare, nella realizzazione dei lavori di 
adeguamento oggetto della presente, le scadenze inderogabili di cui al D.M. 19/03/2015;  

 
- per le medesime ragioni anche il termine per la presentazione dell’offerta verrà ridotto a 20 giorni, 

come consentito dall’art. 48, comma 10, del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m.; 
 
- la spesa presunta complessiva di Euro 2.050.000,00=, prevista per l’opera in oggetto verrà 

contabilizzata al conto 12.08.01.00 del bilancio di APSS e troverà finanziamento sulla 
COMMESSA IM1 3005. CUP di riferimento del progetto, per un importo di Euro 2.050.000,00=, 
sarà B45F18001770003, mentre CIG riferito all’appalto principale, per un importo di Euro 
1.664.064,14=, sarà 8015213B00; 

 
 

DETERMINA: 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di 

adeguamento antincendio per SCIA a 3 anni ai sensi del D.M. 19/03/2015, dell’impianto 
rilevazione incendi e depositi negli Edifici A, B, Cn, D, F (ESCLUSO INTERRATO), H ed M 
dell’Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto (TN), redatto dall’ing. Luca Oss Emer di 
NEW ENGINEERING S.r.l. di Trento, per le opere edili, dal per. ind. Cesare De Oliva di 
Rovereto (TN) per la parte impianti elettrici, dall’ing. Gerardo Girardi di G.T. ENGINEERING 
S.r.l. di Arco per la parte impianti idrico-sanitari e meccanici e dall’ing. Paolo Marcon di 
Rovereto (TN), per il piano di sicurezza e coordinamento, per un importo complessivo di Euro 
2.050.000,00=, di cui Euro 1.664.064,14= per lavori a base d’appalto (Euro 1.651.189,47= per 
lavori a base d’asta ed Euro 12.874,67= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 
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385.935,86= per somme a disposizione dell’Amministrazione, come risulta dal quadro 
economico riportato in premessa; 

 
2) di autorizzare l’aggiudicazione dei lavori oggetto d’appalto, per un importo a base d’appalto 

di Euro 1.664.064,14=, di cui Euro 1.651.189,47= per lavori a base d’asta ed Euro 12.874,67= 
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, importo superiore ad Euro 1.000.000,00= e non 
superiore ad Euro 2.000.000,00=, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di gara, ai sensi dell’art. 18 della L.P. 15/05/2013, n. 9 e s.m., da esperirsi in forma di gara 
telematica, in conformità all’art. 9 della L.P. n. 2/2016 e s.m. ed al Titolo IV, Capo V, del D.P.P. 
11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m. e con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 16, comma 3, 
della L.P. n. 2/2016 e s.m., da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari;  

 
3) di autorizzare l’esecuzione dei lavori in economia, per un importo complessivo di Euro 

70.000,00=, oneri sicurezza ed IVA compresi, previsti nel quadro economico di progetto alla 
voce “Somme a disposizione dell’Amministrazione”, con la procedura dell’economia, mediante 
il sistema del cottimo fiduciario, così come consentito dall’art. 52, commi 1 e 7, della L.P. n. 
26/93 e s.m., con le modalità, nei casi e con le eccezioni previsti dagli articoli 178 e 179 del 
D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., nonché dall’art. 52, comma 9, della medesima Legge; 

 
4) di disporre che la scelta delle Imprese da invitare alla procedura di gara avvenga nel rispetto 

delle modalità previste dall’art. 54 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., come modificato 
dal D.P.P. 21/09/2018 n. 13-88/Leg. e nel rispetto delle modalità per l’individuazione degli 
Operatori economici da invitare alle gare contenute nell’Allegato B) con titolo “Tabella dei 
processi rischi e misure per la prevenzione della corruzione” approvato con Deliberazione del 
Direttore Generale n. 45 dd. 29/01/2019; 

 
5) di disporre che APSS si avvalga, per lo svolgimento della procedura di gara relativa 

all’appalto principale, di APAC, che svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante attraverso 
l’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici del proprio Servizio Appalti e di indicare, 
quale Referente di APSS con APAC, il Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione Lavori; 

 
6) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il modulo contenente le caratteristiche 

principali dell’opera (Allegato A del provvedimento a contrarre); 
 

7) di autorizzare APAC ad adottare la lettera di invito a procedura negoziata mediante gara 
telematica per l’affidamento dei lavori oggetto d’appalto sulla base degli elementi desumibili dal 
Capitolato Speciale d’Appalto compreso nel progetto esecutivo e dal modulo contenente le 
caratteristiche principali dell’opera, entrambi oggetto di approvazione della presente; 

 
8) di autorizzare APAC ad apportare, nella predisposizione degli atti necessari all’espletamento 

della gara, tutte le opportune e / o necessarie modifiche e / o integrazioni connesse all’eventuale 
normativa sopravvenuta o ad eventuali ulteriori motivazioni; 

 
9) di disporre la trasmissione ad APAC, ad avvenuta approvazione, della presente 

Determinazione, con i suoi Allegati, unitamente alla rimanente documentazione prevista nella 
Carta dei Servizi approvata con Determinazione del Dirigente APAC n. 6 di dd. 28/05/2013; 

 
10) di autorizzare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti per le motivazioni esposte, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e s.m., nel Parere rep. 
int. n. 10866 dd. 29/06/2019 e riprodotte in premessa; 
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11) di autorizzare, per le ragioni esposte nel Parere rep. int. n. 10866 dd. 29/06/2019 e riportate 
in premessa, la facoltà di consegnare anticipatamente i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 46 
della L.P. n. 26/93 e s.m.; 

 
12) di disporre, per le ragioni esposte in premessa, che il termine per la presentazione 

dell’offerta  venga determinato in 20 giorni, come consentito dall’art. 48, comma 10, del D.P.P. 
11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m.;  

 
13) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.050.000,00=, prevista per l’opera in oggetto, 

verrà contabilizzata al conto 12.08.01.00 del bilancio di APSS, troverà finanziamento sulla 
COMMESSA IM1 3005, che CUP di riferimento del progetto, per un importo di Euro 
2.050.000,00=, sarà B45F18001770003 e che CIG riferito all’appalto principale, per un 
importo di Euro 1.664.064,14=, sarà 8015213B00. 

 
 
 
Allegato A: Modulo contenente le caratteristiche principali dell’opera. 
 
 
 
Inserita da: Ufficio Gare, Contratti e Supporto Giuridico - Dipartimento Infrastrutture / Moser Sonia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Direttore 

Dipartimento infrastrutture 
Furlani Debora 
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