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AFFIDAMENTO  IN  APPALTO,  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA

PUBBLICAZIONE DI  UN BANDO DI  GARA,  MEDIANTE  MODALITA’  TELAMATICA,  AI

SENSI  DELL’ART.  33  DELLA  LEGGE  PROVINCIALE  SUI  LAVORI  PUBBLICI  (L.P.  10

SETTEMBRE 1993, N. 26), DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO

DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016,

N. 2) DEGLI ARTICOLI 3,4,5,7 E 8 DELLA L.P. 23 MARZO 2020, N. 2, NONCHE’ DEL TITOLO

IV,  CAPO V DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI

LAVORI PUBBLICI (D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.).

Oggetto:  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  FUNZIONALE  DEL  LIDO  ESTIVO

ESISTENTE PRESSO IL CENTRO NATATORIO “G. MANAZZON” A TRENTO

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di luglio (07/07/2020), alle ore dieci e minuti dieci (10:10)

a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento – APAC – Servizio Appalti, sita in via

Dogana  n.  8  a  Trento,  alla  presenza  della  dott.ssa  Silvana  Ress,  Direttore  dell’Ufficio  Procedure

telematiche di lavori pubblici, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia autonoma

di Trento, codice fiscale n. 003374602224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara,

competente a presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data 10 giugno 2020,

prot.  n.  312339,  alla  presenza e con l’assistenza dei  testimoni,  dott.ssa Laura Piccoli  e dott.ssa Paola

Pellegrini,  entrambe  assegnate  al  Servizio  Appalti  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  ambedue

domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la seconda seduta di gara per l’affidamento dei lavori

in oggetto.

Il Presidente ha reso la dichiarazione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia

autonoma di  Trento;  pertanto,  non sussiste,  per  quanto a  propria  conoscenza,  alcun impedimento  a

presiedere la seduta di gara concernente i lavori in oggetto.

Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni:

a) assume  la  presidenza  della  gara,  convocata  con  comunicazione  di  data  6  luglio  2020  trasmessa

mediante il sistema SAP SRM, la dichiara aperta e dà atto che il verbale rep. n. 156 di data 18 giugno 2020,

relativo alla  prima seduta,  si  intende integralmente  richiamato dal  presente e ad esso si  rinvia  per  le

operazioni e determinazioni in esso assunte;

b) ricorda che nel corso della prima seduta di gara si è disposta l’apertura, mediante sistema SAP SRM,

dell’“Allegato economico” di ciascun concorrente e si è formata la seguente graduatoria di gara:
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c) dà atto che con nota  di  data 18 giugno 2020,  prot.  340272,  è  stato comunicato ai  concorrenti  la

sospensione della procedura di gara;

d) dà atto che con nota di data 1 luglio 2020 prot. 375995, è stata trasmessa la documentazione di gara al

Comune di Trento – Servizio Attività Edilizia, al fine di  verificare se sussistono elementi specifici per

un'eventuale valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, comma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg..

Tutto ciò premesso, Il Presidente di gara procede:

e) a dare atto che il Servizio Attività Edilizia del comune di Trento – ha dato riscontro alla richiesta di cui

sopra con nota di data 3 luglio 2020 – prot. n. 385260;

f) a dare lettura di quanto riportato nella nota di cui al punto e): “In riferimento alla gara indicata in oggetto e

alla Vs. richiesta in merito alla sussistenza di elementi ai fini della valutazione di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 63,

comma7, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg, si comunica che sulla scorta della documentazione di gara da Voi

trasmessa, non si rilevano elementi specifici per cui attivare la verifica di congruità dell’offerta”. 

g) ad affidare pertanto i lavori in oggetto all’IMPRESA DI COSTRUZIONI PRETTI & SCALFI

S.P.A.  (C.F. e P.IVA. 00106770225), con sede in via Legione Trentina, n. 44 – Tione di Trento (TN),

che presenta il ribasso percentuale del 7,749% fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della l.p.

2/2020 circa la verifica dei requisiti.

Il Presidente di gara inoltre dà atto che l’IMPRESA DI COSTRUZIONI PRETTI & SCALFI S.P.A.

aggiudicataria  della  gara  ha  dichiarato  che  intende  subappaltare  per  intero  le  seguenti  categorie:   la

categoria prevalente OS6  (Finiture di opere generali finiture in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);

le lavorazioni relative agli impianti elettrici e la prestazione di bonifica bellica ricomprese nella categoria

prevalente,  le categorie scorporabili OG1  (Edifici civili e industriali) e OS3  (Impianti idrico sanitari).

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seconda seduta di gara alle ore dieci e minuti dodici (10:12). 

Il Presidente di gara dà altresì atto che il  presente verbale di gara è conforme a verità e che, ai sensi

dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

dott.ssa Silvana Ress dott.ssa Laura Piccoli                 dott.ssa Paola Pellegrini

        Documento firmato digitalmente 
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