
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1 DI DATA 14 Gennaio 2020

UMST GRANDI OPERE E RICOSTRUZIONE

OGGETTO: 
 Procedura di gara mediante ricorso alla Finanza di progetto per l'affidamento del contratto di 
costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la 
successiva gestione del "Nuovo Ospedale Trentino 2018" - Nomina del Promotore (CUP 
C65D11000190008, CIG 3592557FCE) 
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Premesso che:

- con determinazione n. 66, adottata in data 01 ottobre 2018, del Dirigente generale del Dipartimento 
Infrastrutture  e  Mobilità,  sono  stati  approvati  gli  atti  costituenti  la  documentazione  di  gara 
(disciplinare, studio di fattibilità e relativi allegati), così come revisionati in quella sede, ai fini della 
rinnovazione della gara mediante Finanza di progetto per l’affidamento del contratto di costruzione 
e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva 
gestione del Nuovo Ospedale del Trentino 2018, in ottemperanza alla sentenza n. 5057 del 2014 del 
Consiglio di Stato e in base ai principi dettati dal medesimo Consiglio di Stato nella sentenza n.  
1111 del 2018;

- con la predetta determinazione n. 66 del 2018, è stato altresì demandato all’Agenzia provinciale per 
gli Appalti e Contratti (in breve, APAC) la prosecuzione della procedura di gara indetta con bando 
pubblico di data 15 dicembre 2011, da svolgersi con modalità telematica;

- i quattro concorrenti/raggruppamenti che avevano presentato offerta nella gara originaria sono stati 
invitati a presentare una nuova offerta, tramite la piattaforma SAP SRM;

- il Presidente di gara, nella seduta pubblica del 20 dicembre 2019, ha redatto la graduatoria dei 
concorrenti che hanno ripresentato offerta ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara all’impresa 
Guerrato S.p.A. (C.F. e P.IVA 00099440299);

- ritenuto di dover ora procedere alla nomina del promotore, in attuazione di quanto previsto negli atti 
di gara ed in particolare al paragrafo 10 del “Disciplinare di gara” prot. n. 562823 di data 02 ottobre 
2018, così come aggiornato nella versione prot. n. 78036 di data 05 febbraio 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la l.p. 10 settembre 1993 n. 26;

- visto il D.lgs. n. 163/2006,

nella propria qualità di responsabile del procedimento, confermato con la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1239 di data 22 agosto 2019,

determina

1. di nominare  promotore per la gara in oggetto, ai sensi dell’articolo 50 quater, comma 10, lett.b) 
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (nella versione vigente alla data di pubblicazione 
del bando originario), la Guerrato S.P.A. (C.F. e P.IVA 00099440299); 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli 
Appalti e Contratti (in breve, APAC), demandando al medesimo Servizio la comunicazione di detto 
provvedimento ai concorrenti della gara in oggetto che hanno ripresentato offerta;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 
il termine di trenta giorni.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 Raffaele De Col 
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