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OGGETTO: Appalto relativo lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’Edificio principale 
dell’Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana (TN) - Approvazione progetto esecutivo, schema 
bando di gara sopra soglia comunitaria ed autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta 
nonché, per lavori in economia compresi nel progetto, mediante esecuzione in economia. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE, PIANIFICAZIONE E 
MANUTENZIONE IMMOBILI 

 
 
Viste la nota rep. int. n. 14319 dd. 31/08/2017, a firma del Direttore Generale e la Deliberazione n. 
65 dd. 02/02/2018 del Direttore Generale ed in specie l’Allegato n. 1 con titolo “Atti di gestione”, 
nella parte relativa a lavori, forniture e servizi; 
 
 
Premesso che: 
 
- l’Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana (TN), realizzato con un corpo originario fra gli Anni 

1910 e 1915 ed ampliato, negli anni successivi, con l’aggiunta di altri corpi di fabbrica anche in 
sopraelevazione, si estende su una superficie utile lorda pari a 8.628 mq circa distribuita su sei 
livelli. L’intervento denominato “Ampliamento e ristrutturazione dell’Edificio principale 
dell’Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana (TN)” è finalizzato ad ampliare e ristrutturare la 
Porzione Ovest dell’Edificio principale; 

 
- in data 26/03/2010 l’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari (di seguito APSS), con 

Determinazione n. 488 dd. 26/03/2010 del Relatore in qualità di allora Direttore del Servizio 
Immobili e Servizi Tecnici, indisse procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 55, comma 5 ed 83 del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m., per l’aggiudicazione del servizio di progettazione - studio di fattibilità per fasi e progetto 
definitivo, inclusi direzione lavori, misura e contabilità, Direttore operativo, Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - finalizzato all’appalto integrato relativo ai lavori 
in oggetto; 

 
- la procedura di gara si concluse con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, dichiarata con 

Determinazione n. 546 dd. 12/04/2011 del Relatore in qualità di allora Direttore del Servizio 
Immobili e Servizi Tecnici, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da 
Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., con sede in Modena, via Galileo Galilei n. 220, 
Codice Fiscale e Partita IVA 00345720361, iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. 
A104618, Sezione Mutualità Prevalente, Categoria Produzione e Lavoro (Capogruppo) e S.W.S. 
Engineering S.p.a., con sede in Mattarello – Trento, via della Stazione n. 27, Codice Fiscale e 
Partita I.V.A. 00580910222 (Mandante); 

 
- in data 30/09/2011 APSS ed Aggiudicatario stipularono l’apposito contratto di servizio (Contratto 

rep. n. 792 ID. 24849186 dd. 30/09/2011, registrato a Trento in data 12/10/2011 al n. 394 Serie 
69-I), ampliato con successivi atti aggiuntivi ed in dettaglio, Atti aggiuntivi rep. n. 805 dd. 
04/06/2013, rep. n. 806 dd. 07/08/2014 e rep. n. 810 dd. 02/08/2016; 
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- nell’Anno 2013 il Raggruppamento aggiudicatario del servizio di progettazione per l’appalto 
integrato relativo ai lavori in oggetto consegnò ad APSS il progetto definitivo, per un importo di 
Euro 16.300.000,00=, che fu sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Amministrativo dei 
Lavori Pubblici e della Protezione Civile (di seguito anche CTA) per l’espressione del parere di 
cui all’art. 54, comma 1, lett. a), della L.P. n. 26/93 e s.m.; 

 
- in data 15/07/2013 il CTA, con Parere n. 33/13 dd. 15/07/2013 unanime, si espresse 

favorevolmente sul progetto definitivo, per un importo di Euro 16.300.000,00= nonché sul ricorso 
al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri e 
criteri esposti, subordinatamente a talune prescrizioni e demandando al Servizio Opere Civili di 
APOP il controllo del documento modificato e subordinatamente al raggiungimento, attraverso 
l’intervento, per quanto attiene al miglioramento sismico, di un valore minimo del rapporto 
capacità / domanda pari al 60% e comunque un aumento della capacità non inferiore al 20% di 
quella corrispondente al miglioramento sismico; 

 
- con nota prot. n. 5304 dd. 15/01/2014 APSS ritrasmise al CTA il progetto definitivo per l’appalto 

integrato relativo ai lavori in oggetto, dopo recepite le prescrizioni di cui al Parere n. 33/13 dd. 
15/07/2013 ed illustrando il contenuto delle indagini tecniche che motivavano l’impossibilità di 
ottemperare alle prescrizioni dettate per il miglioramento sismico;  

 
- con nota prot. n. 104913 dd. 25/02/2014 il Servizio Opere Civili, incaricato di valutare il 

documento progettuale alla luce delle prescrizioni, attestò l’ottemperamento alle prescrizioni 
relative ai parametri e criteri di valutazione dell’offerta dettate nel Parere n. 33/13 e 
l’impossibilità, per APSS, di ottemperare alle prescrizioni sul miglioramento sismico; 

 
- nell’Anno 2016 APSS, con nota prot. n. 8337 dd. 22/01/2016, dopo confermato il finanziamento 

per la realizzazione delle opere di cui trattasi, chiese al CTA di esprimere il parere di cui all’art. 
54, comma 1, lett. a), della L.P. n. 26/93 e s.m., relativamente al progetto definitivo per l’appalto 
integrato relativo all’intervento in oggetto, consegnando, con nota prot. n. 45863 dd. 25/03/2016, 
gli Elaborati del progetto definitivo, redatto dai Professionisti del Raggruppamento Temporaneo 
Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (Capogruppo) e S.W.S. Engineering S.p.a. 
(Mandante), per un importo di Euro 16.300.000,00=, di cui Euro 13.117.076,23= per lavori, 
inclusi Euro 681.606,27= per oneri sicurezza, Euro 350.000,00= per progettazione esecutiva ed 
Euro 2.832.923,77= per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
- in data 12/04/2016 il CTA, con Parere n. 7/16 dd. 12/04/2016 unanime, espresse parere favorevole 

sul progetto definitivo relativamente al miglioramento sismico, avendo APSS ottemperato a 
quanto richiesto nel proprio precedente Parere n. 33/13 dd. 15/07/2013 attraverso l’elaborazione di 
una soluzione progettuale finalizzata alla realizzazione dei nuovi corpi in cemento armato (Settori 
3, 4, 5, 6 e 8 di cui alla Figura 2.1 dell’Elaborato progettuale CA R101), al completo adeguamento 
sismico dei corpi esistenti identificati dai Settori 2 e 7 dello stesso Elaborato ed all’esecuzione 
delle lavorazioni per il rinforzo statico di alcuni solai del Corpo 1 nonché delle iniezioni 
necessarie a sanare le criticità emerse a livello delle fondazioni; 

 
- in data 04/05/2016 la Conferenza dei Servizi definitiva, come da comunicazione prot. APSS n. 

0075768 del 24/05/2016, indetta ai sensi dell’art. 4 della L.P. 08/09/1997, n. 13 e s.m., espresse 
Parere favorevole sul progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto; 

 
- in data 19/04/2016 entrò in vigore il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m., recante il nuovo Codice dei 

contratti pubblici, da applicarsi, come previsto all’art. 216, alle procedure ed ai contratti per i quali 
i bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente fossero pubblicati 
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successivamente alla data della sua entrata in vigore, come anche precisato nel Comunicato 
congiunto dd. 22/04/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 
- l’art. 59, comma 1, in particolare, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., introdusse il divieto del ricorso 

all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di 
affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato 
pubblico privato, contratto di disponibilità e dopo le modifiche introdotte dal c.d. Correttivo, 
locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'art. 1, comma 2, 
lettera e), del Decreto citato; 

 
- il Codice dei contratti pubblici appartiene alla categoria delle “Norme fondamentali delle riforme 

economico sociali della Repubblica”, cui le Province Autonome di Trento e Bolzano, seppur 
dotate di potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici, devono attenersi nell’esercizio 
della propria potestà o comunque adeguarsi entro sei mesi dalla loro entrata in vigore; 

 
- gli articoli 30, comma 5ter, lett. b), della L.P. 10/09/1993, n. 26 e s.m. e 96 del D.P.P. 11/05/2012, 

n. 9-84/Leg. e s.m., prevedono, a livello provinciale, l’ipotesi del contratto con oggetto la 
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo 
dell’Amministrazione aggiudicatrice (c.d. appalto integrato);  

 
- visti il contenuto dell’art. 59, comma 1, del Decreto citato e la natura giuridica dello stesso, APSS 

abbandonò l’opzione dell’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione 
dei lavori ed affidò ai Progettisti incaricati della progettazione definitiva anche lo sviluppo della 
progettazione esecutiva, ponendo in appalto la sola esecuzione delle opere, con revisione del 
progetto e dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
- in seguito APSS, con note prot. n. 14465 dd. 31/01/2017 e prot. n. 42567 dd. 21/03/2017, trasmise 

al CTA, per l’esame e l’espressione del Parere Tecnico Amministrativo ed Economico di cui agli 
artt. 54 e 55 della L.P. n. 26/93 e s.m., gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della L.P. 09/03/2016, n. 2 e s.m.;  

 
- in data 21/03/2017 il CTA, con Parere n. 7/17 dd. 21/03/2017 unanime, preso atto della verifica 

dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del Capitolato Speciale 
d’appalto compresi nel progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto senza osservazioni da parte 
dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (di seguito anche APAC), espresse parere 
favorevole sul ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’affidamento dei lavori in esame, per un importo complessivo di Euro 13.117.075,93=, di cui 
Euro 12.485.469,66= per lavori ed Euro 631.606,27= per oneri sicurezza, nel rispetto dei criteri 
adottati per l’attribuzione dei punteggi esposti nel parere medesimo, finalizzati a premiare “alcune 
migliorie tecniche che non alterano la natura della lavorazione richiesta ma ne aumentano soli i 
requisiti prestazionali, la filiera corta, le risorse umane, nonché la ridotta frequenza degli 
infortuni”;  

 
- l’art. 58, comma 1, lett. c), della L.P. 10/09/1993, n. 26 e s.m., dispone che non si richiede il 

parere degli Organi consultivi di cui all’art. 55 della medesima Legge per i progetti esecutivi 
redatti nel rispetto di progetti definitivi già esaminati favorevolmente (Pareri unanimi CTA n. 
33/13 dd. 15/07/2013 e n. 7/16 dd. 12/04/2016 e Parere dd. 04/05/2016 Conferenza dei Servizi 
definitiva), purché l’importo complessivo dei lavori del progetto esecutivo non presenti variazioni 
superiori al 20% rispetto all’importo complessivo previsto nel progetto definitivo (l’importo 
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complessivo del progetto definitivo, pari ad Euro 16.300.000,00= coincide con quello del progetto 
esecutivo, come risulta dal quadro economico sotto riportato); 

 
- gli Elaborati progettuali, elencati nell’Elaborato 00XXEL03_50_4347 – ELENCO E CODIFICA 

DEGLI ELABORATI, denominato Allegato C), del Capitolato Speciale d’Appalto, sono conformi 
alle previsioni dell’Allegato C) del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m. ed il progetto esecutivo 
fu sottoposto, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., alla 
verifica prevista dall’art. 39 dello stesso. Il rapporto conclusivo sulla verifica del progetto (Prot. 
APSS n. 61308 dd. 27/04/2017), ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della L.P. n. 26/93 e 
s.m. e 39 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., risulta sottoscritto dai Progettisti e dal 
Coordinatore impegnati nella redazione; 

 
- l’ampliamento e la ristrutturazione dell’Edificio principale verso Ovest avverrà con un corpo di 

fabbrica di superficie utile lorda pari a 3.015 mq distribuito su 5 livelli, con previsione, per la parte 
Ovest dell’Edificio già esistente, di interventi di demolizione e ricostruzione di pareti interne, 
interventi di rinforzo strutturale di fondazioni, interventi di adeguamento antincendio, sostituzione 
di serramenti esterni ed interni, della pavimentazione e realizzo di impianti e controsoffitti; 

 
- il Relatore prende atto che in sede di progettazione esecutiva le Direzioni aziendali competenti 

decisero di apportare alcune modifiche ai lay-out progettuali, come riportato nei verbali degli 
incontri di data 27/09/2016, 19/10/2016 e 03/11/2016 conservati agli atti, in riferimento ad alcuni 
aspetti distributivi, organizzativi e funzionali ed in particolare decisero di spostare il Laboratorio 
analisi, inizialmente previsto nel nuovo ampliamento, nell’Ala Est dell’Edificio esistente 
(intervento da realizzare con distinta procedura); 

 
- con documento I.D. 1386 del 27/01/2017 il Direttore della Struttura Ospedaliera confermò le 

scelte esprimendo la propria relazione sanitaria sul progetto esecutivo elaborato; 
 
- il Servizio Antincendi e Protezione Civile della PAT, con nota prot. n. 0042677 del 25/01/2017 ed 

il Servizio Prevenzione e Protezione di APSS, con nota rep. int. n. 6751 del 19/04/2017, si 
espressero favorevolmente sulle modifiche apportate in sede di progettazione esecutiva; 

 
- al fine di garantire la disponibilità delle aree di cantiere durante tutte le fasi, risulterà necessario 

programmare ed eseguire l’intervento di spostamento del Laboratorio nell’Ala Est dell’edificio 
esistente, che non è compreso nel presente appalto in quanto non rientrante nelle aree oggetto di 
intervento, nei tempi compatibili con le fasi di cantierizzazione; 

 
- l’importo complessivo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad Euro 16.300.000,00=, di 

cui Euro 13.117.075,93= per lavori a base d’appalto (Euro 12.485.469,66= per lavori a corpo a 
base d’asta ed Euro 631.606,27= per oneri sicurezza) ed Euro 3.182.924,07= per somme a 
disposizione, come risulta dal quadro economico che segue; 
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QUADRO ECONOMICO 

             
  Lavori:   

      a.1 Opere civili  €                 5.010.768,92  
   

  
  a.2 Strutture  €                 2.657.662,05  

   
  

  a.3 II.EE.  €                 1.482.820,08  
      a.4 II.MM.  €                 2.564.218,61  
      a.5 Allestimento Sale operatorie  €                     770.000,00  
      a.6 Sicurezza  €                     631.606,27  
      A Totale Lavori    €            13.117.075,93  
      

  IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO    €            13.117.075,93  
        SOMME A DISPOSIZIONE    
        Opere preparatorie e imprevisti   €                     102.231,10  
        Opere d'arte  €                       80.585,38  
        Collaudi tecnici e sondaggi  €                       80.000,00  
        Spese tecniche  €                 1.260.000,00  
        IVA 22% su prestazioni professionali e contr. prev.  €                     348.400,00  
        IVA 10% sui lavori  €                 1.311.707,59  
      B Totale somme a disposizione           3.182.924,07 
      

  TOTALE DA FINANZIARE  €            16.300.000,00  
        

 
  

       
- gli importi delle opere esposte ai Punti a.1, a.2, a.3, a.4 ed a.5, sia se ricavati dal Prezziario 

Provinciale sia se ricavati da analisi prezzi, sono stati desunti utilizzando voci di Elenco Prezzi 
Edizione 2012, ribassati dell’8% in base all’art. 43 della L.P. 30/12/2014, n. 14, come 
successivamente modificato dagli articoli 28 della L.P. 29/12/2016, n. 19 e 58 della L.P. 
16/06/2017, n. 3; 
 

- l’art. 43, come modificato, stabilisce che l’obbligo di riduzione dell’8% del costo dei progetti di 
lavori pubblici rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente – riferimento 
all’Elenco Prezzi Provinciale vigente e nella fattispecie Elenco Prezzi 2012 - rimanga in vigore 
fino al 31/12/2017; 

 
- l’art. 13 “Elenco Prezzi” della L.P. 10/09/1993, n. 26 e s.m., commi 1 e 3, stabilisce in sintesi che 

la Giunta Provinciale approva un Elenco Prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse 
provinciale (comma 1), da aggiornarsi annualmente e da pubblicarsi entro il 31 Dicembre di ogni 
anno sul Bollettino Ufficiale della Regione ed applicabile a decorrere dalla data della sua 
pubblicazione (comma 3); 

 
- in data 28/12/2017 la Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 2322, approvò l’Elenco Prezzi 

2018 che costituisce l’Elenco prezzi di cui all’art. 13, comma 1, della L.P. n. 26/93 e s.m., 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 04/01/2018; 
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- l’art. 13, comma 3bis, della L.P. n. 26/93 e s.m., come modificato dall’art. 31, comma 1, della 
L.P. 02/08/2017, n. 9, disciplina, fra l’altro, l’ipotesi di progetti, approvati a livello almeno 
definitivo, i cui costi siano stati calcolati secondo quanto previsto dall'art. 43 della L.P. 
30/12/2014, n. 14, prevedendo che possano porsi in gara per i sei mesi successivi alla 
pubblicazione del nuovo Elenco Prezzi senza procedere all’aggiornamento;  

 
- la fattispecie oggetto della presente rientra nell’ipotesi delineata dall’art. 13, comma 3bis, della 

L.P. n. 26/93 e s.m., in quanto trattasi di progetto approvato a livello almeno definitivo (Pareri 
unanimi CTA n. 33/13 dd. 15/07/2013 e n. 7/16 dd. 12/04/2016 e Parere dd. 04/05/2016 
Conferenza dei Servizi definitiva), con costi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 43 della 
L.P. n. 14/2014 e s.m.; 

 
- l’appalto comprende lavorazioni delle categorie OG11 (Impianti tecnologici) (Categoria 

prevalente), OG1 (Edifici civili e industriali), OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica), 
OS18-b (Componenti per facciate continue), OS4 (Impianti elettromeccanici trasportatori), OS11 
(Apparecchiature strutturali speciali) ed OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosi); 

 
- non è prevista la suddivisione dell’appalto in lotti per le motivazioni esposte, conformemente a 

quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e s.m., nel successivo paragrafo; 
 

- nella fattispecie la suddivisione dell’appalto in lotti rischia di pregiudicare seriamente la corretta 
esecuzione dell’appalto in quanto: 
• la parte preponderante dell’appalto, costituita dall’intervento di ampliamento e di 

ristrutturazione, implica l’esecuzione di categorie di lavorazioni strettamente interconnesse tra 
loro sia spazialmente sia temporalmente; 

• la presenza contemporanea di più Operatori economici impegnati nell’esecuzione delle opere 
pregiudicherebbe la corretta esecuzione dell’appalto in quanto verrebbe a mancare la 
responsabilità di risultato a carico di un unico Soggetto esecutore, fattore particolarmente critico 
per un intervento di edilizia sanitaria ad alta complessità tecnologica; 

• l’esecuzione in lotti ridurrebbe l’attendibilità della durata dei lavori, in quanto ciascun Operatore 
sarebbe responsabile solo in parte della durata dei lavori con incremento del rischio, a carico 
della Stazione Appaltante, di non rispettare i tempi previsti e di conseguenza anche di aggravare 
il rischio clinico per l’azione di disturbo del cantiere attivo all’interno di una Struttura 
ospedaliera in funzione; 

• infine la mancanza di un unico Operatore economico appaltatore e responsabile del 
coordinamento dei datori di lavoro in presenza di parecchie Imprese renderebbe meno efficace la 
gestione delle misure di sicurezza, aumentando i rischi relativi: 
1. al mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e soddisfacenti alla salubrità, 
2. alla gestione dell’ubicazione dei posti di lavoro, degli accessi e delle vie di circolazione, 
3. alle condizioni di movimentazione dei materiali, 
4. alla manutenzione, al controllo prima dell'entrata in servizio ed al controllo periodico degli 

apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare 
i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori, 

5. alla delimitazione ed all'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, 
6. all’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire 

ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro, 
7. alle interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del 

cantiere, 
8. ai lavori eseguiti all’interno di un Ospedale in funzione; 
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- i lavori oggetto d’appalto, per un importo a base d’appalto di Euro 13.117.075,93= di cui Euro 
12.485.469,66= per lavori a corpo a base d’asta ed Euro 631.606,27= per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso, verranno aggiudicati mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 30bis della 
L.P. n. 26/93 e s.m. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 
artt. 16, comma 1 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;  

 
- come già sopra riportato, in data 21/03/2017 il CTA, con Parere n. 7/17 dd. 21/03/2017 unanime, 

espresse parere favorevole sul ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’affidamento dei lavori in esame, nel rispetto dei criteri adottati per 
l’attribuzione dei punteggi esposti nel parere medesimo; 

 
- gli elaborati amministrativi per l’appalto furono inviati ad APAC, ai fini di un esame preliminare, 

con nota prot. n. 74661 del 22/05/2017, cui seguirono le integrazioni di cui alle note prot. n. 
122268 del 28/08/2017 e prot. n. 145841 del 12/10/2017. Il documento “Criteri per valutazione 
dell’offerta” oggetto di approvazione è frutto di integrazioni e modifiche attuate a seguito di 
confronto con APAC stessa; 

 
- APSS si avvarrà, per lo svolgimento della procedura di gara, in forma di procedura aperta ai sensi 

dell’art. 30bis della L.P. n. 26/93 e s.m. e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, comma 1 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e con modalità 
telematiche ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo V, del D.P.P. 11/05/2012, n. 
9-84/Leg. e s.m., dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici del Servizio Appalti di 
APAC, cui APSS aveva chiesto, con nota prot. n. 56070 dd. 14/04/2017, di garantire le funzioni 
di Stazione Appaltante; 

 
- per consentire l’espletamento della gara, risulta necessario che APSS approvi ai sensi dell’art. 30, 

comma 4, della L.P. n. 26/93 e s.m. e della Determinazione n. 14 dd. 09/10/2013 del Dirigente 
APAC con oggetto: “Adozione, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di lavori 
pubblici, di schemi di bando e di lettera di invito, di riferimento per le strutture organizzative della 
Provincia, le Agenzie, gli Enti strumentali nonché gli altri Enti che intendano avvalersi del 
servizio di “funzione di Stazione Appaltante” dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, 
ai sensi dell’art. 39bis della L.P. 3/2006, ai fini dell’approvazione del singolo bando di gara o di 
lettera di invito, così come integrati dagli elementi caratterizzanti lo specifico appalto”, lo schema 
di bando di gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativo alla procedura oggetto della 
presente proposta; 

 
- APSS approverà, nella fattispecie, lo schema di bando di gara telematica mediante procedura 

aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’Edificio principale 
dell’Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana (TN), allegato parte integrante e sostanziale della 
presente (ALLEGATO A); 

 
- APAC potrà introdurre nello schema di bando nonché apportare, nella predisposizione degli 

ulteriori atti necessari all’espletamento della gara, tutte le opportune e / o necessarie modifiche e / 
o integrazioni connesse all’eventuale normativa sopravvenuta o ad eventuali ulteriori motivazioni; 
 

- Referente di APSS con APAC per la procedura di gara oggetto del presente atto sarà l’ing. Nicola 
Roccabruna, Funzionario tecnico del Servizio di Progettazione e Direzione Lavori; 
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- le opere preparatorie non progettualizzabili, previste, insieme con gli imprevisti, nel quadro 
economico di progetto alla voce “Somme a disposizione”, per un importo complessivo di Euro 
102.231,10=, verranno affidate con la procedura dell’economia, mediante il sistema del cottimo 
fiduciario, così come consentito dall’art. 52, commi 1 e 7, della L.P. n. 26/93 e s.m., previo 
esperimento di gara ufficiosa o sondaggio informale con le modalità, nei casi e con le eccezioni 
previsti dagli articoli 178 e 179 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., nonché dall’art. 52, 
comma 9, stessa legge, per un importo a base di affidamento inferiore al limite di Euro 
500.000,00=, previsto dall’art. 52, comma 1, della L.P. n. 26/93 e s.m.; 

 
- Responsabile del procedimento, ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici e 

Responsabile dei lavori, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m. e dall’art. 
4 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., per la fase di progettazione, è stato il Relatore in 
qualità di Direttore del Servizio Immobili e Servizi Tecnici a tutto il 31/07/2017 ed in qualità di 
Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione e Manutenzione Immobili dal 01/08/2017 ad 
oggi, mentre Responsabile del procedimento, ai sensi della medesima normativa e Responsabile 
dei lavori, ai sensi di quanto previsto dai Decreti citati, per la fase esecutiva e di collaudo dei 
lavori, sarà, in ragione della riorganizzazione aziendale e della conseguente diversa distribuzione 
delle competenze per materia, il Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione Lavori di APSS, 
ing. Claudio Cortelletti; 

 
- la spesa complessiva di Euro 16.300.000,00=, prevista per l’Opera oggetto della presente, trova 

principale copertura, nel bilancio aziendale, nelle assegnazioni specifiche per l’Ospedale di Borgo 
Valsugana di cui alle Delibere di Giunta Provinciale n. 963/2009, n. 1082/2009, n. 765/2010, n. 
1137/2013, n. 2418/2015, n. 2536/2016, cui si devono aggiungere le somme identificate e non 
ancora assegnate dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2536/2016 di aggiornamento del “Piano 
degli investimenti per l’edilizia sanitaria per la XV Legislatura” (Euro 1.000.000,00 per l’anno 
2020, Euro 2.110.281,20= per l’anno 2021); 

 
-  il Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG) relativi all’intervento 

sono, rispettivamente, B33B09000530003 e 7356034749; 
 
 

DETERMINA: 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di 

ampliamento e ristrutturazione dell’Edificio principale dell’Ospedale San Lorenzo di Borgo 
Valsugana (TN), redatto dal Raggruppamento Temporaneo composto da Politecnica Ingegneria 
ed Architettura Soc. Coop. di Modena (Capogruppo) e da S.W.S. Engineering S.p.a. di Trento 
(Mandante) aggiudicatario del servizio di progettazione, per un importo complessivo di Euro 
16.300.000,00=, di cui Euro 13.117.075,93= per lavori a base d’appalto (Euro 12.485.469,66= 
per lavori a corpo a base d’asta ed Euro 631.606,27= per oneri sicurezza) ed Euro 3.182.924,07= 
per somme a disposizione, come risulta dal quadro economico riportato in premessa; 

 
2) di autorizzare l’aggiudicazione dei lavori oggetto d’appalto, per un importo a base d’appalto di 

Euro 13.117.075,93= di cui Euro 12.485.469,66= per lavori a corpo a base d’asta ed Euro 
631.606,27= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, attraverso procedura aperta ai sensi 
dell’art. 30bis della L.P. n. 26/93 e s.m. e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, comma 1 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;  
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3) di autorizzare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti per le motivazioni esposte, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della L.P. n. 2/2016 e s.m., in premessa; 

 
4) di disporre l’invio della presente alla Direzione Generale affinché dia disposizioni per la corretta 

programmazione ed esecuzione dell’intervento con oggetto lo spostamento del Laboratorio 
analisi nell’Ala Est dell’edificio esistente, non compreso nell’appalto in oggetto, nei tempi 
compatibili con le fasi di cantierizzazione al fine di garantire la disponibilità delle aree di 
cantiere durante tutte le fasi; 

 
5) di disporre che APSS si avvalga, per lo svolgimento della procedura di gara, di APAC, che 

svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante attraverso l’Ufficio procedure telematiche di lavori 
pubblici del proprio Servizio Appalti e di indicare, quale Referente di APSS con APAC, l’ing. 
Nicola Roccabruna, Funzionario tecnico del Servizio di Progettazione e Direzione Lavori; 

 
6) di approvare, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della L.P. n. 26/93 e s.m. e della Determinazione n. 

14 dd. 09/10/2013 del Dirigente APAC, lo schema di bando di gara telematica mediante 
procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione 
dell’Edificio principale dell’Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana (TN), allegato parte 
integrante e sostanziale della presente (ALLEGATO A); 

 
7) di autorizzare APAC ad introdurre nello schema di bando nonché ad apportare, nella 

predisposizione degli ulteriori atti necessari all’espletamento della gara, tutte le opportune e / o 
necessarie modifiche e / o integrazioni connesse all’eventuale normativa sopravvenuta o ad 
eventuali ulteriori motivazioni; 

 
8) di disporre la trasmissione del presente provvedimento ad APAC unitamente alla rimanente 

documentazione prevista nella Carta dei Servizi approvata con Determinazione del Dirigente 
APAC n. 6 di dd. 28/05/2013; 

 
9) di autorizzare che le opere preparatorie non progettualizzabili, previste, insieme con gli 

imprevisti, nel quadro economico di progetto alla voce “Somme a disposizione”, per un 
importo complessivo di Euro 102.231,10=, vengano eseguite con la procedura dell’economia, 
mediante il sistema del cottimo fiduciario, così come consentito dall’art. 52, commi 1 e 7, della 
L.P. 10/09/1993, n. 26 e s.m., previo esperimento di gara ufficiosa o sondaggio informale con 
le modalità, nei casi e con le eccezioni previsti dagli articoli 178 e 179 del D.P.P. 11/05/2012, 
n. 9-84/Leg. e s.m., nonché dall’art. 52, comma 9, della L.P. n. 26/93 e s.m.; 

 
10) di precisare che  la spesa complessiva di Euro 16.300.000,00=, prevista per l’Opera oggetto 

della presente, trova principale copertura, nel bilancio aziendale, nelle assegnazioni specifiche 
per l’Ospedale di Borgo Valsugana di cui alle Delibere di Giunta Provinciale n. 963/2009, n. 
1082/2009, n. 765/2010, n. 1137/2013, n. 2418/2015, n. 2536/2016, cui si devono aggiungere le 
somme identificate e non ancora assegnate dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2536/2016 
di aggiornamento del “Piano degli investimenti per l’edilizia sanitaria per la XV Legislatura” 
(Euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, Euro 2.110.281,20= per l’anno 2021). 

 
11) di specificare che il Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG) 

relativi all’intervento sono, rispettivamente, B33B09000530003 e 7356034749. 
 
 
ALLEGATO A): Schema bando di gara telematica mediante procedura aperta. 
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dott. Roberto Cadonna / SM 
 
 
 
Inserita da: Ufficio Gare, Contratti e Supporto Giuridico - Dipartimento Infrastrutture / Moser Sonia 
 
 
 

 
Il Dirigente 

Servizio attuazione pianificazione e 
manutenzione immobili 

Trentinaglia Mauro 
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