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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, MEDIANTE MODALITA’ TELAMATICA, AI 
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 11 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PAT PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 
2019 – 2021 (L.P. 12 FEBBRAIO 2019, N. 1), 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 ARTT. 4, 5, 7 E 8 DELLA LEGGE 
PROVINCIALE SULLE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE, I LAVORATORI E I 
SETTORI ECONOMICI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ALTRE 
DISPOSIZIONI (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 urgenti di ripristino delle sezioni di deflusso e consolidamento delle sponde del 

torrente Avisio nel tratto in prossimità del km 42 della S.S. 48 (Pn 295) 
 

 
 
L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno (25/06/2020), alle ore nove e minuti 
quindici (09.15), 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 Chiara Salatino e rag. 
Francesca Rovri, 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 di cui all’oggetto convocata con comunicazione trasmessa 
mediante il sistema SAP SRM in data 19 giugno 2020, dichiara aperta la seduta di gara stessa e dà 
atto che il verbale n. repertorio 114 di data 21 maggio 2020 relativo alla prima seduta si intende 
integralmente richiamato e ad esso rinvia per le operazioni e le determinazioni in esso assunte; 

b) fa presente che, nel corso della prima seduta di gara, è stata in fine formata la seguente 
graduatoria, con conseguente sospensione della seduta in quanto le offerte ammesse erano in 
numero inferiore a 5: 
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c) dà atto che con nota di data 22 maggio 2020, prot. n. 280399 il Servizio Appalti ha comunicato a 
tutti i partecipanti la sospensione della prima seduta di gara; 

 
d) dà altresì atto che con nota del Direttore dell’Ufficio gare lavori pubblici di data 22 maggio 2020, 

prot. n. S171/2020/3.5/279862/NT89636/338-20 sono state trasmesse le n. 3 offerte al Servizio 
Bacini montani ai fini di un’eventuale valutazione di congruità ai sensi dell’articolo 63, comma 7, 
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.; 

 
e) attesta che il Servizio Bacini montani ha dato riscontro alla richiesta di cui sopra in data 9 giugno 

2020, con nota acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 310137; 
 
Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 

- a dare lettura di quanto comunicato dal Servizio Bacini montani con nota prot. n. 310137 di data 9 
giugno 2020 ossia che “non sussistono elementi specifici  ai fini di una eventuale valutazione di congruità delle offerte 
di cui all’art. 63, comma 7, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., in quanto le stesse, a seguito di una verifica 
svolta dai progettisti, non risultano essere anormalmente basse”. Detta nota costituisce parte integrante del 
presente verbale di gara, ancorchè non oggetto di pubblicazione sul profilo internet della stazione 
appaltante; 

 
- a dichiarare che l’impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede a Lavis (TN), Partita Iva e 

Codice Fiscale 01095090229, risulta essere l’aggiudicataria – a norma dell’art. 16 comma 3 della L.P. 
2/2016 e dell’art. 63 regolamento lavori pubblici - della gara di cui all’oggetto con il ribasso 
percentuale del 32,018% (trentadue virgola zero diciotto per cento), fatto salvo quanto previsto dagli 
articoli 4 e 5 della l.p. 2/2020 circa la verifica dei requisiti, come meglio specificato nella lettera di 
invito al paragrafo 6. 

 
 
Infine, il Presidente di gara dichiara la chiusa la seduta di gara alle ore nove  e minuti venti (9.20). 
 
Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità e che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 
50 del 2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante. 
 
Si rende noto che sul sito www.appalti.provincia.tn.it è pubblicata la deliberazione n. 726 del 29 maggio 
2020 recante disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall’applicazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione 
dell’elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l’anno 2019 e 
2020 e aggiornamento del medesimo per l’anno 2020 – art. 7ter della legge provinciale n. 2 del 2020. Si 
richiama, in particolare, quanto previsto al punto B. Progetti approvati alla data del 6 maggio 2020 per i 
quali non è stato stipulato il relativo contratto, dell'allegato A. 
 
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni. 
 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Chiara Salatino  rag. Francesca Rovri 
       
      Documento firmato digitalmente 
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