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Prot. n.920/2019

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ S. GIUSEPPE”
RONCEGNO TERME
PROVINCIA DI TRENTO

_____________________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 50/2019

OGGETTO: Affido diretto, ai sensi dell'art. 24 bis del D.P.G.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg
Regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993 n. 26, dell'incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori afferenti il completamento
nuovo edificio-magazzino e realizzazione nuova sala “ Giardino d’inverno .
Codice CIG: Z7F28590C9 - Codice CUP: I26D19000000003

Il giorno dieci del mese maggio 2019 , alle ore 10,00 presso l’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona “ S. Giuseppe “ di Roncegno Terme ( Tn ) , sita in Via Alle
Fonti nr.1, il Direttore ha emanato la presente determinazione .

_________________________________________________________________

Relazione di Pubblicazione
IN PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è
STATO PUBBLICATO
all’Albo dell’Ente per dieci giorni consecutivi dal 10/5/2019 al 20/5/2019 ai sensi
art.20 comma 1 L.R. 21.9.2005 nr. 7 senza opposizioni e registrato al nr.106/2019
del Repertorio degli atti pubblicati all’Albo.
IL DIRETTORE
f.to Andrea Corradini

Inviata alla Giunta Prov.le di Trento il ======
(1) Originale o copia

prot. nr. =====

Determinazione del Direttore
N° 50/2019
Oggetto:

di data 10.5.2019
Affido diretto, ai sensi dell'art. 24 bis del D.P.G.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg
Regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993 n. 26, dell'incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori afferenti il completamento
nuovo edificio-magazzino e realizzazione nuova sala “ Giardino d’inverno

Codice CIG: Z7F28590C9

- Codice CUP: I26D19000000003

IL DIRETTORE
Considerato che lo Statuto dell’Azienda, da ultimo approvato con deliberazione n. 101 di
data 28.4.2017 dalla Regione Trentino Alto Adige, in applicazione del principio relativo alla
distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2, comma 4
della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda
mediante l’emanazione di autonome determinazioni;
Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona.”
Visto il Regolamento del Personale dell’A.P.S.P. approvato con decreto del Commissario
Straordinario n. 55 d.d. 24.04.2008 e ss.mm.;
Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 13/2017 d.d. 28.3.2017
all’oggetto “Approvazione della domanda di contributo in conto capitale per interventi di
completamento dei lavori afferenti la realizzazione di nuovi locali , autorimessa, depositi e
generatore elettrico , riqualificazione energetica della centrale termica e realizzazione nuovo
ampliamento uso giardino d’inverno ai sensi dell’art. 19 bis della L.P. 28.5.1998 nr. 6;
Dato atto che , con Decreto del Presidente nr. 3 d.d. 10.9.2018 , ratificato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione nr. 20 d.d. 26.9.2018 si è provveduto ad una integrazione a
domanda di ammissione a contributo ai sensi dell’art. 19 bis della L.P. 28.5.1998 nr. 6.;
Vista la comunicazione del Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza d.d.
16.10.2018 all’oggetto “ Ammissione a contributo ai sensi dell’art. 19 bis della L.P. 28.5.1998 nr. 6
per i lavori di realizzazione nuova sala “Giardino d’inverno” e completamento nuovo edificiomagazzino e parcheggio ;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1999 d.d. 12.10.2018 all’oggetto
“Approvazione del piano degli investimenti per le RSA e le altre strutture socio-sanitarie per la XV
legislatura ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 6 bis della l.p. 6/1998 – secondo aggiornamento;
Rilevato come nel piano degli investimenti sia stata inserita , come Ente beneficiario l’Apsp
San Giuseppe di Roncegno Terme con finanziamento a piano di € 400.000,00 per l’intervento di
realizzazione nuova sala polifunzionale e completamento nuovo edificio-magazzino e parcheggio;
Richiamata la deliberazione del C.d.A. nr. 26/2018 d.d. 30.10.2018 all’oggetto : : Presa
d’atto della concessione del contributo provinciale per il finanziamento della nuova sala
polifunzionale e completamento nuovo edificio-magazzino e parcheggio;
Richiamata la deliberazione del C.d.A. nr. 3/2019 d.d. 29.01.2019 all’oggetto : “Avvio
procedura ai fini dell’affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori afferenti
il completamento nuovo edificio-magazzino e parcheggio e realizzazione nuova sala “ Giardino
d’inverno”;
Dato atto come in tale deliberazione si è deciso di dare avvio alla procedura ai fini
dell’affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori afferenti il
completamento nuovo edificio-magazzino e parcheggio e realizzazione nuova sala “ Giardino
d’inverno” dando mandato al Direttore dell’Azienda al fine di operare, con proprio provvedimento,
la selezione ai fini dell’affido incarico ;

Constatato che l’amministrazione della A.P.S.P. “S: Giuseppe” non è dotata di un ufficio
tecnico e che in seno al proprio organico non ci sono professionisti in possesso delle competenze
ed abilitazioni a svolgere quanto sopra citato e pertanto si deve procedere ad affidare i predetti
incarichi a professionisti esterni, cosi come stabilito dall’art 31 comma 1 del D.lgs 50/2016 e
dall'art. 25bis del D.P.G.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg - Regolamento di attuazione della L.P.
10.09.1993 n. 26.
Preso atto che dalla data di ammissione a finanziamento dei lavori di cui all'oggetto alla
segreteria della A.P.S.P. S. Giuseppe sono pervenute da parte di studi di progettazione o liberi
professionisti delle manifestazioni di interesse a partecipare alla progettazione dei lavori di cui
trattasi;
Vista ed esaminata la normativa provinciale in materia e precisamente la L.P. 10.09.1993 n.
26, il D.P.G.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg e la L.P. 09.03.2016 n. 2, si è ritenuto di invocare la
procedura di cui all'art. 24 bis del bis del D.P.G.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. Regolamento di
attuazione della L.P. 10.09.1993 n. 26, ovvero la modalità del sorteggio pubblico (estrazione a
sorte) per la quale sono stati invitati a partecipare tre studi/liberi professionisti ;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il direttore della A.P.S.P.
S.Giuseppe , Andrea Corradini ;
Preso atto delle modalità utilizzate per la determinazione degli importi a base della trattativa
di cui la relativa documentazione è allegata al presente provvedimento;
Dato atto che in data 7.03.2019, ha avuto luogo la scelta del professionista attraverso la
modalità del sorteggio (estrazione a sorte) avvenuta in seduta pubblica così come risulta dal
rispettivo verbale – prot. 498/2019 , depositato alla segreteria della A.P.S.P. S. Giuseppe ;
Preso atto che il primo sorteggiato e’ risultato l’Ing. Voltolini Alessandro con Studio in Borgo
Valsugana ;
Al professionista sopra citato è stata inoltrata in data 1.4.2019 – prot. 666/2019, la richiesta
di offerta economica nonché le condizioni esecutive del contratto, richiedendo l'accettazione o il
rifiuto delle stesse entro il termine del 7 aprile 2019 ;
Rilevato cheil 5.4.2019 alla segreteria della A.P.S.P. è pervenuta da parte dell’ing. Voltolini
Alessandro conferma di accettazione della offerta tecnico economica proposta ;
Visti altresì i seguenti riferimenti normativi:
- L.R. 21.09.2005 n. 7 coordinata con la LR. 28.09.2016 n. 9.
- REGOLAMENTO DÌ RIORDINO DELLE IPAB, approvato con D.P.G.R. 13.06.2006 N. 3/L e
modificato con D.P.G.R. 13.12.2007 N. 12/L. e s.m.
- REGOLAMENTO DÌ ESECUZIONE concernente la Contabilità delle A.P.S.P. approvato con
D.P.G.R. 13/04/2006 N. 4/L. e s.m.
- REGOLAMENTO DÌ ESECUZIONE della L.R. 21.09.2005 N. 7, relativo alla Organizzazione
generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato
con D.P.G.R. il 17.10.2006 n. 12/L. e s.m..
Visti i vigenti Regolamenti Aziendali di Organizzazione Generale, di Contabilità, del Personale
e dei Contratti ;
Atteso che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza stante la necessità di
procedere all'affido dell’incarico di progettazione al più presto al fine di rispettare i termini
provinciali per l'approvazione e presentazione del progetto definitivo e/o esecutivo ;
Richiamato l’art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7 così come modificato dall’art. 13 della L.P.
24.07.2012 n. 15.
Visto l’art. 20 della precitata LR. 21.09.2005 n.7 così come modificato dall'art. 1 della L.R.
28.09.2016 n. 9.
Visto altresì l’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69.

DETERMINA

1. Di affidare, per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 24 bis del D.P.G.P.
11.05.2012 n. 9-84/Leg Regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993 n. 26, l'incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori afferenti il completamento nuovo edificiomagazzino e realizzazione nuova sala “ Giardino d’inverno all’ing. Voltolini Alessandro con
studio in Borgo Valsugana , alle condizioni tecnico-economiche di cui alla comunicazione
n.666/2019 di data 1.04.2019, pervenuta alla segreteria di questa Azienda in data 5.04.2019 ;
2. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 27.800,00 oltre alla
CNPAAIA (4%) e all'IVA (22%) al conto immobilizzazioni materiali in corso ;
3. Di dichiarare il presente provvedimento, per i motivi descritti in premessa, immediatamente
esecutivo;
4. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo informatico di questa Azienda (www.apsproncegno.it), ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/2005 e nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n.
13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
5. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai
sensi del disposto dell’art. 19 della L.R. 21/09.2005 n. 7 e dell’art. 13 della L.P. 24.07.2012 n.
15.
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi di seguito indicati,
da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
- opposizione al Direttore entro il periodo di pubblicazione;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2,
lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

