
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 61 DI DATA 12 Giugno 2018

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

OGGETTO: 
 Modifica alla determinazione n. 29 di data 17/04/2018 relativa all'approvazione del progetto 
esecutivo dei lavori relativi al lotto 1 della prima unità autonoma funzionale per l'approntamento area 
sulla quale verrà realizzata la nuova sede succursale del Liceo"Bertrand Russel" di Cles Codice CUP 
C77B17000240003. 
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IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
- con determinazione n. 29 di data 17/04/2018 è stato approvato il  progetto esecutivo dei lavori 
relativi al lotto 1 della prima unità autonoma funzionale relativo all’approntamento area sulla quale 
verrà realizzata la nuova sede succursale del Liceo “Bertrand Russel” di Cles elaborato dal 
personale tecnico del Servizio Opere Civili il 6 aprile 2018, per l'importo complessivo di euro 
498.189,78.=, ed  è stata autorizzato l’affidamento dei lavori  in economia mediante cottimo; 
Al  fine di avviare la procedura di cottimo telematico  si integra la determinazione sopraccitata con 
le seguenti informazioni e documentazione: 
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso mediante il sistema dell’offerta a prezzi 
unitari ai sensi dell’art. 16 comma 3 della l.p. 2/2016; 
- è prevista la valutazione dell’anomalia dell’offerta mediante metodo elettronico semplificato – 
MES ai sensi dell’art. 30 commi 5bis e 5bis1 della l.p. 26/1993; 
- si approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il documento “criteri di 
valutazione dell’analisi prezzi”. 

La procedura di gara viene demandata all’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della 
Provincia di Autonoma di Trento. 
Visto: 
- gli atti citati in premessa;  
- 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”; 
- il regolamento emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 attuativo delle 
disposizioni di cui alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.; 
- 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”; 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.; 
- 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.; 
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” e ss.mm.; 
- 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; 
- 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.; 
- 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; 
- 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; 
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- 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; 
- 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”; 
- la legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l'efficienza degli uffici giudiziari"; 
- 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; 
- il D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg e ss.mm. (regolamento di programmazione); 
- il “Piano straordinario degli interventi di edilizia scolastica di cui all’art. 5, comma 6, legge 
provinciale n. 27 del 27 dicembre 2010”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 
377 di data 04 marzo 2011 e da ultimo aggiornato con la deliberazione di Giunta provinciale n. 2075 
del 18 novembre 2016 (settimo aggiornamento), modificata con successiva deliberazione n. 2335 
del 16 dicembre 2016 e aggiornata, da ultimo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 
del 5 ottobre 2017 (ottavo aggiornamento) e ss.mm.ii.; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione n. 29 di data 17 aprile 
2018 con le seguenti informazioni e documentazione: 
 

- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso mediante il sistema dell’offerta a 
prezzi unitari ai sensi dell’art. 16 comma 3 della l.p. 2/2016; 
- è prevista la valutazione dell’anomalia dell’offerta mediante metodo elettronico semplificato 
– MES ai sensi dell’art. 30 commi 5bis e 5bis1 della l.p. 26/1993; 
- si approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il documento 
“criteri di valutazione dell’analisi prezzi”. 

 

2. di demandare all’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della Provincia di Autonoma di 
Trento l’espletamento della procedura di gara; 
 
3. di mantenere fermo quanto altro disposto con propria precedente determinazione n. 29 di data 17 
aprile 2018. 
 
 
 

RIFERIMENTO : 2018-S168-00069Pag 3 di 4 SF 
Num. prog. 3 di 9 



 

001 criteri di valutazione del'analisi prezzi

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Claudio Pisetta 
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COORDINATORE Ing. Marco Gelmini 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA Ing. Marco Gelmini 

COLLABORATORI Geom. Sergio Giamberardino 

COORDINATORE SICUREZZA Geom. Claudio Faccioli 
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dettagliate giustificativi 

subappalto
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convenzionalmente 
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