
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 12 DI DATA 01 Marzo 2019

A.P.O.P. - SERVIZIO OPERE CIVILI

OGGETTO: 
 Parziale modifica ed integrazione della determinazione n. 114 del 19.10.2018 avente ad oggetto 
"Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un edificio in legno da destinare a 
ricovero temporaneo per adulti in difficoltà nella città di Trento in via Lavisotto a Trento, p.ed. 4913 
C.C. Trento - Cap. 157550-002. Spesa complessiva per euro 1.550.000,00=. Codice CUP 
C67E15000330003. Prenotazione fondi con modifica esigibilità della spesa sugli esercizi 2019 e 2020 
mediante attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato". 
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Con determinazione n. 114 del 19 ottobre 2018 il Servizio Opere Civili ha 
approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di realizzazione di un edificio 
adibito a ricovero temporaneo per adulti in difficoltà da realizzarsi in via Lavisotto a 
Trento, sulla p.ed. 4913 C.C. Trento, alla luce di un accordo tra le diverse 
Amministrazioni locali competenti, al fine di fronteggiare il probabile incremento di 
fruitori di servizi di accoglienza e inclusione sociale per persone senza dimora e in 
condizione di emarginazione. 

La spesa complessiva del progetto esecutivo sopra citato è stata quantificata 
in euro 1.550.000,00, dei quali euro 1.387.712,28 per lavori a base di appalto 
(compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per euro 27.823,96), euro 
5.997,90 + IVA al 10% per un totale pari a euro 6.597,69 per lavori in economia 
mediante cottimo di tipo preparatorio per approntamento area, disboscamento e 
mappatura sottoservizi (già affidati nel corso del 2015 con il contratto prot. n. 
655154 del 21.12.2015 - impegno n. 114676-1) + euro 138.771,23 a copertura degli 
oneri fiscali su lavori, euro 10.000,00 oltre all’IVA al 22% per oneri su allacciamenti 
ed euro 4.718,80 per imprevisti compresi oneri fiscali e arrotondamenti, per un totale 
di somme a disposizione dell’amministrazione pari a euro 162.287,72, come indicato 
nel seguente riepilogo generale: 
  
1) LAVORI A BASE DI APPALTO € 1.359.888,32   
2) Oneri per la sicurezza (2,05% 

dell’importo totale dei lavori) 
€ 27.823,96    

      
 3) TOTALE  LAVORI IN APPALTO 

(COMPRESA SICUREZZA)  
  € 1.387.712,28  

          
          
4) SOMME  A  DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
      

a Lavori in economia mediante cottimo 
“approntamento area, disboscamento e 
mappatura sottoservizi”  

€ 5.997,90   

b Oneri fiscali IVA al 10% su 3) € 138.771,23   
c Oneri fiscali IVA al 10% su 4a) € 599,79   
d Oneri per allacciamenti € 10.000,00   
f Oneri fiscali IVA al 22% su oneri per 

allacciamenti 
€ 2.200,00   

g Imprevisti compresi oneri fiscali e 
arrotondamenti 

€ 4.718,80   

          
  TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE    € 162.287,72 
          
 5) TOTALE GENERALE     € 1.550.000,00 
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A specificazione di quanto previsto nella determinazione n. 114/2018, per 
quanto riguarda la modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione, 
si prevede di autorizzare l’affidamento dei lavori nel seguente modo: mediante il 
sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 33, L.P. 26/1993 e s.m. e dell’art. 18, comma 3, L.P. 
9/2013, ed aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 
della L.P. 2/2016; ai fini dell’esclusione delle offerte anomale si applicherà l’art. 16, 
comma 3 della stessa legge provinciale, secondo le modalità previste dall’art. 30, 
comma 5-bis e 5-bis 1 della L.P. 26/1993 e ss.mm.. 

L’art. 7, comma 3, della L.P. 2/2016 prevede che negli appalti di lavori, 
servizi o forniture d'importo complessivo non superiore alla soglia comunitaria le 
amministrazioni aggiudicatrici suddividano l'appalto in lotti quando ciò è possibile e 
risulta economicamente conveniente. Nell'atto di approvazione del progetto o, in 
assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre l'amministrazione 
aggiudicatrice motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.  

Nel caso dei lavori relativi all’intervento di realizzazione di un edificio 
adibito a ricovero temporaneo per adulti in difficoltà da realizzarsi in via Lavisotto a 
Trento, sulla p.ed. 4913 C.C. Trento, si chiarisce che non è stata prevista la 
suddivisione in lotti in quanto la tipologia dell’intervento richiede unitarietà e 
continuità tecnica nell’esecuzione dei lavori. 

Per gli elementi specifici attinenti i lavori ed il dettaglio della normativa di 
riferimento si rimanda al Computo metrico estimativo ed alla Relazione illustrativa, 
nonché al capitolato speciale di appalto allegati al presente provvedimento. 

Considerato il numero di imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori e la 
tipologia degli stessi, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 è 
stato nominato preventivamente il Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori, determinati gli oneri della sicurezza e redatto 
il piano di sicurezza e coordinamento. 

In considerazione, inoltre, del carattere improcrastinabile dei lavori e dei 
tempi necessari per assicurare l’ultimazione degli stessi in tempo utile si rende 
opportuno autorizzare l’eventuale esecuzione anticipata degli stessi, oggetto del 
presente provvedimento, in via d’urgenza dopo l’aggiudicazione e anteriormente alla 
stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 46, comma 1, l.p. 26/93 e ss.mm.. 

Si prevede di conferire il mandato ad APAC di indire la gara autorizzando la 
stessa all’adozione della lettera di invito sulla base degli elementi caratterizzanti lo 
specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale d’appalto e dalle caratteristiche 
principali dell’opera, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 
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sostanziali. Si autorizza, altresì, APAC a modificare o integrare la lettera di invito 
sulla base dell’eventuale normativa sopravvenuta.  

 
Tutto ciò premesso, 

I L  D I R I G E N T E 

- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. concernente “Norme in 
materia di Lavori Pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”; 

- visto il regolamento emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 ed in 
particolare gli artt. 176 e 177, attuativo delle disposizioni di cui alla legge provinciale 
10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.;  

- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: 
disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e 
modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui 
contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 
sull'energia 2012”; 

- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.; 

- visto il D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 “ Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.; 

- vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.; 

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, concernente "Revisione del personale 
della Provincia di Trento", che individua all'art. 2, comma 2, le attività di 
competenza della Giunta provinciale nell'ambito delle funzioni di governo e di 
indirizzo politico amministrativo e che prevede all'art. 3 che la gestione tecnica, 
finanziaria e amministrativa sia attribuita ai dirigenti generali e ai dirigenti che 
nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge sono responsabili del 
raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle 
direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta stessa; 

- visto il regolamento recante "funzioni della Giunta provinciale e gestione 
amministrativa dei Dirigenti", emanato con Decreto del Presidente della Giunta 
provinciale di data 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e ss.mm.; 
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- visto il D.Lgs. di data 9 aprile 2008, n. 81 concernente “Attuazione dell’art. 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro”; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 627 di data 28 aprile 2014 con cui 
è stato approvato il nuovo testo coordinato dell’atto organizzativo dell’APOP; 

- vista la determinazione n. 148 di data 03 giugno 2014 del Dirigente dell’APOP 
avente per oggetto: “Atto di delega di attività e di atti amministrativi – Indicazioni 
operative e gestionali ed assunzione di compiti e funzioni in capo all’Agenzia; 

- vista la determinazione n. 160 di data 17 luglio 2014 del Dirigente dell’APOP 
avente per oggetto: “Prima integrazione della determinazione del dirigente n. 148 di 
data 03 giugno 2014 – Individuazione elenco opere oggetto di delega specifica in 
regime transitorio; 

-  visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed, in 
particolare, l’art. 56 e l’Allegato 4/2; 

- vista la legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 avente ad oggetto “Ulteriori 
interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie”; 

- visti gli atti citati in premessa ed accertatane la regolarità, 
 

D E T E R M I N A 

1) di integrare la propria determinazione n. 114 del 19 ottobre 2018 prevedendo di 
assumere, per quanto indicato in premessa, determinazione a contrarre autorizzando 
l’avvio della procedura di scelta del contraente mediante il sistema della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 33, della L.P. 26/1993 e s.m. e dell’art. 18, comma 3 della L.P. 
9/2013; 

2) di stabilire che i lavori di cui al punto precedente saranno aggiudicati in base al 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 della L.P. 2/2016; 

3) di stabilire che, ai fini dell’esclusione delle offerte anomale, si applicherà l’art. 16, 
comma 3 della L.P. 26/1993 e ss.mm., secondo le modalità previste dall’art 30, 
comma 5 bis e comma 5-bis 1 della medesima legge; 

4) di approvare gli ulteriori elaborati, quali parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 - il capitolato speciale di appalto – disposizioni amministrative; 
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 - il modulo “Caratteristiche principali dell’opera”; 

- criteri di partecipazione alla gara d’appalto per la valutazione dell’anomalia 
dell’offerta mediante metodo elettronico semplificato; 

5) di precisare che non è stata prevista la suddivisione in lotti in quanto la tipologia 
dell’intervento richiede unitarietà e continuità tecnica nell’esecuzione dei lavori; 

6) di conferire il mandato ad APAC di indire la gara autorizzando la stessa 
all’adozione della lettera d’invito sulla base degli elementi caratterizzanti lo specifico 
appalto riscontrabili dal capitolato speciale d’appalto e dalle caratteristiche principali 
dell’opera, e ad apportare le modificazioni o integrazioni dettate dall’eventuale 
normativa sopravvenuta; 

7) di aver ottemperato a quanto previsto dall’art. 54, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 
9-84/Leg nella scelta degli operatori economici individuati per essere invitati alla 
gara, limitatamente alle competenze ed alle attività svolte presso il Servizio Opere 
Civili;  

8) di mantenere valido quant’altro disposto con le determinazioni del Servizio Opere 
Civili n. 114 del 19 ottobre 2018, per quanto non modificato e integrato con il 
presente atto. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Claudio Pisetta 
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