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OGGETTO: Correzione per mero errore materiale di n. 4 Elaborati progettuali compresi nel 
progetto relativo ai lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’Edificio principale dell’Ospedale 
San Lorenzo di Borgo Valsugana (TN) - CUP B33B09000530003, CIG 7356034749. 
 
 

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: 
 
- in data 26/03/2018 l’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari (di seguito APSS), con 

Determinazione n. 383 dd. 26/03/2018 del Relatore, approvò 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 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 (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) aggiudicatario, previo esperimento di procedura aperta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 55, comma 5 ed 83 
dell’allora vigente D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., 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; 
 

- APSS, contestualmente, autorizzò 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. ed approvò, 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 dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (di seguito 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 in 
oggetto; 

 
- APSS dispose altresì, fra l’altro, di avvalersi, per lo svolgimento della procedura di gara, di 

APAC, che avrebbe svolto le funzioni di Stazione Appaltante attraverso l’Ufficio procedure 
telematiche di lavori pubblici del proprio Servizio Appalti, autorizzando 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; 

 
- nelle premesse delle Determinazione veniva dato atto che 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 
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fase di progettazione, sarebbe 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 alla data di adozione della 
Determinazione, 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, sarebbe stato, in ragione della riorganizzazione aziendale e della conseguente 
diversa distribuzione delle competenze per materia, l’ing. Claudio Cortelletti, Dirigente del 
Servizio Progettazione e Direzione Lavori di APSS; 

 
- in data 22/06/2018 il Servizio Appalti di APAC pubblicò il 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 in oggetto; 

 
- la realizzazione dell’appalto, come riportato negli Elaborati progettuali e nel Bando di gara 

approvati, presuppone l’esecuzione di lavorazioni delle categorie OG11 (Impianti tecnologici) 
(Categoria prevalente), OG1 (Edifici civili e industriali), OS7 (Finiture di opere generali di natura 
edile e 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); 

 
- in seguito alla presentazione di un quesito di ordine tecnico da parte di un Operatore economico 

potenzialmente interessato a partecipare alla procedura di gara in merito alla possibilità di 
ricondurre lavorazioni comprese nell’appalto per un importo di Euro 517.272,37=, di cui Euro 
24.907,42= per oneri sicurezza non solo alla categoria OS11 ((Apparecchiature strutturali 
speciali), come indicato nel Bando di gara e negli Elaborati progettuali contenenti i riferimenti alle 
categorie di lavoro comprese nell’appalto, bensì anche alla categoria OS21 (Opere strutturali 
speciali) e quindi alla loro realizzabilità anche da parte di Imprese in possesso di qualificazione 
nella categoria OS21 per classifica adeguata ai lavori in appalto, il Responsabile del procedimento 
in fase esecutiva chiese ai Progettisti di compiere idonea ed opportuna verifica; 

 
- le lavorazioni che risultano ascritte alla categoria OS11 sono: 
 

MANTO PVC OMOGENEO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI SPESS. 3 MM 
IMPIANTO CANTIERE PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO 
IMPIANTO CANTIERE - micropali o tiranti 
PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) - diametro 200 - 220 mm 
COMPENSO PER MICROPALI IN ZONA DISAGIATA 
RIVESTIMENTO PROVVISORIO MICROPALI 
ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio S275 non valvolato 
ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio S355 non valvolato 
TRATTAMENTO TESTA PALI - micropali 
IMPIANTO CANTIERE - iniezioni di consolidamento del terreno 
PERFORAZIONE AD ASSE VERTICALE ALL'APERTO - per lunghezza fino a m 25,00 
RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO - per lunghezza fino a m 25,00 
TUBI IN P.V.C. VALVOLATI - per tubi valvolati 
INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI - per assorbimento fino a 100 kg di cemento 
per metro di foro 
INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI - per assorbimento superiore a 100 kg di cem. 
per metro di foro 
VALVOLA INIETTATA - per ogni valvola iniettata 
CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 10 
STRATO ANTICONTAMINANTE IN POLIPROPILENE O POLIESTERE IN TELO 
"GEOTESSILE" 
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FERRO TONDINO DI ARMATURA 
PALI TRIVELLATI ESEGUITI CON L'IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI DIAM. 600 MM 
PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) - diametro 250 mm 

 
- in base alle definizioni contenute nell’allegato A) del Decreto ministeriale 10/11/2016, n. 248 

“Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti 
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di 
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50”, la categoria OS11 (Apparecchiature strutturali speciali) riguarda la fornitura, 
la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via 
esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per 
ponti e viadotti stradali e ferroviari e i sistemi di precompressione a cavi post-tesi; 

 
- in base alle definizioni contenute nel medesimo Allegato, la categoria OS21 (Opere strutturali 

speciali) riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su 
terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche 
di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire 
dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende 
in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri 
di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di 
pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, 
l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni; 

 
- in seguito agli accertamenti compiuti dai Progettisti ci si avvide che per mero errore materiale, 

negli Elaborati progettuali rilevanti ai fini dell’identificazione delle categorie di lavoro presenti 
nell’appalto, era stato inserito il riferimento alla categoria OS11 quale idoneo ad identificare le 
lavorazioni sopra elencate per un importo di Euro 517.272,37=, di cui Euro 24.907,42= per oneri 
sicurezza, riferimento poi riprodotto nel Bando di gara dd. 22/06/2018; 

 
- gli Elaborati in oggetto sono “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”, 

“Capitolato Speciale d’Appalto - Parte amministrativa”, contraddistinto dal Codice 
00_XX_CS0151_4347, “Computo metrico estimativo opere strutturali – Fasi 1, 2, 3”, 
contraddistinto dal Codice 00_CA_CM0150_4347 e “Work Breakdown Structure”, contraddistinta 
dal Codice 00_XX_WB0151_4347; 

 
- per consentire la prosecuzione della procedura di gara, risulta ora necessario procedere ad una 

correzione per mero errore materiale degli Elaborati progettuali, sostituendo il riferimento alla 
categoria OS11 con il riferimento alla categoria OS21; 

 
- la sostituzione, per mero errore materiale, della categoria OS11 con la categoria OS21 non ha 

incidenza alcuna sulla quantità degli articoli da ricondursi, in seguito alla rettifica, alla categoria 
OS21; 

 
- non risulta invece necessario riapprovare il Bando di gara, provvedendo il Servizio Appalti di 

APAC a pubblicare un congruo chiarimento; 
 

- quant’altro contenuto nella Determinazione n. 383 dd. 26/03/2018 rimane confermato; 
 

- il Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG) relativi all’intervento 
sono, rispettivamente, B33B09000530003 e 7356034749; 
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DETERMINA 

 
 
1) di procedere alla rettifica, per mero errore materiale, per le motivazioni contenute in 

premessa, degli Elaborati progettuali denominati “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle 
lavorazioni e forniture”, “Capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa”, 
contraddistinto dal Codice 00_XX_CS0151_4347, “Computo metrico estimativo opere 
strutturali – Fasi 1, 2, 3”, contraddistinto dal Codice 00_CA_CM0150_4347 e “Work 
Breakdown Structure”, contraddistinta dal Codice 00_XX_WB0151_4347, Elaborati 
compresi nel 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 e già approvato con Determinazione n. 383 dd. 26/03/2018; 

 
2) di dare atto che in seguito alla correzione degli Elaborati progettuali sopra elencati le 

categorie di lavoro comprese nell’appalto in oggetto sono la categoria OG11 (Impianti 
tecnologici) (Categoria prevalente), la categoria OG1 (Edifici civili e industriali), la categoria 
OS7 (Finiture di opere generali di natura edile e tecnica), la categoria OS18-b (Componenti 
per facciate continue), la categoria OS4 (Impianti elettromeccanici trasportatori), la categoria 
OS21 (Opere strutturali speciali) e la categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici, metallici e vetrosi); 

 
3) di dare atto che quant’altro esposto nella Determinazione n. 383 dd. 26/03/2018 rimane 

confermato; 
 
4) di inviare la presente Determinazione e gli Elaborati progettuali rettificati ad APAC. 
 
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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