
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 101 DI DATA 20 Novembre 2020

DIP. PROTEZIONE CIVILE, FORESTE E FAUNA

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 a seguito della 
sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 185 del 2020 (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 del 20 dicembre 2019 (vedasi verbale 3^ seduta rep. 369/2019 
di  data  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);

- con determinazione del responsabile del procedimento n. 1 di data 14 gennaio 2020, l’impresa 
Guerrato s.p.a. (C.F. e P.IVA 00099440299) è stata nominata 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); 

- l’impresa  Pizzarotti  Spa,  in  proprio  e  quale  mandataria  del  raggruppamento  temporaneo  di 
imprese con Cristoforetti Servizi Energia S.p.a., seconda in graduatoria, ha impugnato il suddetto 
provvedimento di nomina innanzi al T.R.G.A. di Trento che, con sentenza n. 91  del  2020, ha 
accolto  il  primo  motivo  di  ricorso  principale  e  respinto  il  secondo  motivo  dichiarandolo 
inammissibile, nonché respinto il ricorso incidentale presentato da Guerrato Spa, e per l’effetto 
annullando la nomina del promotore;

- in esecuzione della predetta sentenza, con riferimento al motivo di ricorso accolto e in conformità 
a quanto indicato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 880 di data 25 giugno 2020, il 
responsabile del procedimento, con nota prot. n. 371549 di data 30 giugno 2020, ha incaricato la 
commissione  tecnica  di rivalutare  l’offerta  economica  dell’impresa  Guerrato  Spa  mediante 
integrazione della valutazione secondo quanto disposto dalla predetta sentenza, precisando che i 
lavori avrebbero dovuto concludersi entro il 3 agosto 2020;

- a  seguito  del  completamento  dei  lavori  della  commissione  tecnica  circa  l’integrazione  della 
valutazione di cui sopra, il Presidente di gara, nella seduta del 03 agosto 2020 (vedasi verbale 4^ 
seduta rep. 225/2020 di data 3 agosto 2020), ha dichiarato nuovamente l’impresa Guerrato S.p.A. 
(C.F. e P.IVA 00099440299) aggiudicataria provvisoria;

- contestualmente,  stante  il  contenuto della citata sentenza del  T.R.G.A. di Trento in merito  al 
secondo motivo del ricorso principale dell’impresa Pizzarotti Spa riguardante il possesso – senza 
soluzione  di  continuità  –  del  requisito  del  capitale  sociale  in  capo all’impresa  Guerrato  Spa 
(motivo dichiarato inammissibile dal T.R.G.A. ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., in 
quanto legato ad attività amministrativa non ancora esercitata), l’Amministrazione concedente ha 
ritenuto opportuno,  per  ragioni  di  economia e di speditezza del procedimento amministrativo 
nonché  di  certezza  ai  fini  della  prosecuzione  del  ridetto  procedimento,  in  riferimento  alla 
questione  già  divenuta  oggetto  del  dibattimento  giudiziale  e  vista  la  completezza  dei  dati 
istruttori, procedere alla verifica immediata circa la continuità o meno del possesso del requisito 
in  questione in  capo al  concorrente Guerrato Spa,  posto che lo  stesso TRGA, nella  predetta 
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pronuncia, ha riconosciuto che “è facoltà della Stazione appaltante procedere in ogni tempo alla  
verifica del possesso dei requisiti, ma che nel caso di specie tale ridetta facoltà non poteva essere  
esercitata nelle more del giudizio, in coerenza con l’ impegno appositamente assunto dalla PAT 
all’udienza cautelare del 5 marzo 2020”;

- l’Amministrazione concedente, con provvedimento di data 05 agosto 2020 prot. n. 475196, ha 
concluso ritenendo allo stato verificato il possesso del requisito di cui sopra in capo all’impresa 
Guerrato Spa;

- con determinazione del responsabile del procedimento n.  59  di data  5 agosto 2020, l’impresa 
Guerrato s.p.a. (C.F. e P.IVA 00099440299) è stata nuovamente nominata 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);

- l’impresa  Pizzarotti  Spa,  in  proprio  e  quale  mandataria  del  raggruppamento  temporaneo  di 
imprese  con  Cristoforetti  Servizi  Energia  S.p.a.,  seconda  in  graduatoria, ha  impugnato 
nuovamente il suddetto provvedimento di nomina innanzi al T.R.G.A. di Trento che, con sentenza 
n.  185  del  2020,  ha  accolto  la  prima  domanda  proposta  dalla  parte  ricorrente, ha  accertato 
l’inottemperanza  alla  sentenza  dello  stesso Tribunale  n.  91  del  2020  e,  per  l’effetto:  a)  ha 
dichiarato nulli i verbali della Commissione tecnica del 13 luglio 2020, del 22 luglio 2020 e del 
31 luglio 2020, nonché il verbale di gara in seduta pubblica del 3 agosto 2020 e il successivo 
provvedimento di  nomina del  promotore,  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  59 del  5 
agosto 2020;  b) ha ordinato all’Amministrazione di procedere all’aggiudicazione provvisoria in 
favore  del  RTI  Pizzarotti  e  alla  nomina  del  medesimo  quale  promotore;  c)  ha  dichiarato 
improcedibili,  per  sopravvenuta  carenza  di  interesse,  le  restanti  domande  proposte  in  via 
subordinata dal RTI Pizzarotti;

- in esecuzione della predetta sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 185 del 2020, senza che ciò abbia 
costituito acquiescenza  alla  medesima,  il  Presidente  di  gara  ha  dichiarato  il  raggruppamento 
temporaneo tra le imprese Impresa Pizzarotti e C. S.p.A. con sede a Parma, Via A. M. Adorni, 1 
Codice Fiscale  01755470158 e Partita I.V.A. 00533290342  e Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. 
con sede  a  Lavis  (TN), Via G.  di  Vittorio,  3  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA n.  01510980228, 
aggiudicatario provvisorio (vedasi verbale 5^ seduta di gara rep. 491/2020 di data 11 novembre 
2020);

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, senza 
che ciò costituisca acquiescenza alla predetta sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 185 del 2020,

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,  come  da  deliberazione  della  Giunta 
provinciale n. 880 di data 25 giugno 2020,

determina
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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),  il  raggruppamento  temporaneo  tra  le  imprese  Impresa 
Pizzarotti e C. S.p.A.  con sede a Parma,  Via A. M. Adorni, 1 Codice Fiscale  01755470158 e 
Partita I.V.A. 00533290342 e Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. con sede a Lavis (TN), Via G. 
di  Vittorio,  3  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA  n.  01510980228,  senza  che  ciò  costituisca 
acquiescenza alla sentenza del Trga di Trento n. 185 del 2020;

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;

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 

RIFERIMENTO : 2020-D327-00170Pag 5 di 5 
Num. prog. 5 di 5 


