
ORIGINALE

N. 017 DI DATA 18/01/2022

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Gara telematica per l'affidamento dei servizi tecnici di coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con ampliamento del 
corpo "Avisio" della A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi" di Lavis (TN)" - CUP: 
E37H17001780008 - CIG: 8990630694: aggiudicazione definitiva a Baldessari 
Ingegneri S.r.l. (Trento - PIVA 01756820229).

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTIDUE Addì DICIOTTO (18)

 del mese di GENNAIO alle ore  

nella sala delle riunioni dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni 
Endrizzi”, il Direttore dott.ssa Delia Martielli ha emanato la presente determinazione.

Dott.Ssa Martielli Delia

IL DIRETTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL DIRETTORE GENERALE 

- Considerato che lo Statuto dell’A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” di Lavis, approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 46 del 16/03/2017, 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, affida al Direttore 

Generale l’attivazione di  tutte le procedure conseguenti alle delibere del Consiglio inerenti  appalti di lavori, 

servizi e forniture non rientranti nell’ordinaria amministrazione  in quanto non compresi nei programmi aziendali 

approvati dal Consiglio e affida altresì al Direttore Generale la definizione  e l’assegnazione degli appalti 

rientranti nell’ordinaria amministrazione in quanto inclusi nei programmi aziendali approvati dal Consiglio; 

- Constatato che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al Direttore Generale 

dell’Azienda;  

- con Delibera n. 23 del 12/11/2021 il Consiglio di Amministrazione disponeva:  

a) di avviare un confronto concorrenziale  per l’affidamento di un incarico professionale dei servizi tecnici 

di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione (CSE) relativi ai lavori di “Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con 

ampliamento del corpo “Avisio” della A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” di Lavis (TN)”, da espletarsi 

mediante gara telematica sul portale del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento 

(MEPAT),  aggiudicando il servizio in base al criterio del prezzo più basso ed al quale invitare un numero 

di 5 soggetti, ai sensi degli artt. 25 e 25 bis del Regolamento di esecuzione della L.P. n. 26/1993 approvato 

con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84 Leg e ai sensi dell’art. 3, comma 5 bis della L.P. 2/2020 per gli affidamenti 

inferiori alla soglia europea; 

b) di approvare la documentazione di gara del confronto concorrenziale consistente nella lettera di invito e 

relativi allegati; 

c) di approvare l’elenco dei cinque soggetti da invitare alla procedura concorsuale; 

- con lettera di invito prot. 3784 del 25/11/2021 si sono invitati a presentare offerta i seguenti operatori 

economici: 

Ragione sociale Sede legale Cod. Fiscale 

A.I.A. ENGINEERING S.R.L. Passaggio B. Disertori - 38121 Trento 01838860227 

BALDESSARI INGEGNERI S.R.L. Strada del Dos Grum -  38123 Trento 01756820229 

TRENTINO PROGETTI S.R.L. Via Valentina Zambra  - 38121 Trento 02166680229 

T&D INGEGNERI ASSOCIATI Via Linz 93  -  38121 Trento 01413600220 

NIER INGEGNERIA S.P.A. Via Clodoveo Bonazzi, 2 - 40013 Castel maggiore (BO) 02242161202 

 

- l’invito di gara prot. 3784 del 25/11/2021 relativo all’affido dei servizi di cui all’oggetto fissava come termine 

per la presentazione delle offerte il giorno 06/12/2021 alle ore 12.00; 

- visti i verbali della commissione di gara, composta dal Direttore e da due testimoni, contenenti la descrizione 

delle operazioni svolte dalla commissione nelle sedute del 06/12/2021 e 18/01/2022 e constatato che i lavori 

si sono svolti regolarmente; 

- rilevato dal verbale della commissione di gara del 06/12/2021 che entro il termine fissato e con i modi prescritti, 

hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

Ragione sociale Offerta Data/Ora offerta 

T&D INGEGNERI ASSOCIATI 3000364065 03.12.2021 09:36:13 

TRENTINO PROGETTI S.R.L. 3000364206 03.12.2021 17:15:29 

A.I.A. ENGINEERING S.R.L. 3000363234 06.12.2021 08:45:17 

NIER INGEGNERIA S.P.A. 3000363734 06.12.2021 10:43:53 

BALDESSARI INGEGNERI S.R.L. 3000364312 06.12.2021 10:52:49 
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- visto il verbale della commissione di gara della seconda seduta di data 18/01/2022 in cui il Presidente di gara 

ufficializza l’esito positivo della valutazione della congruità dell’offerta presentata dalla società Baldessari 

Ingegneri S.r.l. e formula la proposta di aggiudicazione a Baldessari Ingegneri S.r.l.; 

- accertato che il concorrente Baldessari Ingegneri S.r.l. si è aggiudicato la gara telematica in parola per un 

importo complessivo offerto per i servizi oggetto di affidamento pari a euro 57.911,65# oltre contributo 

previdenziale e IVA al 22%, corrispondente ad un ribasso del 56,770% sull’importo posto a base di gara; 

- accertato che la procedura di gara si è svolta legittimamente e conformemente a tutte le disposizioni che la 

regolano e che, quindi, nulla osta all’approvazione della proposta di aggiudicazione e alla conseguente 

aggiudicazione della procedura in parola; 

- considerato che l’aggiudicazione a favore del concorrente Baldessari Ingegneri S.r.l. assumerà efficacia solo 

dopo aver accertato il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dagli atti 

di gara;  

- Considerato che urge affidare il servizio in parola per poter procedere alla progettazione del piano di sicurezza 

e coordinamento dei lavori richiamati in oggetto, documento indispensabile per l’appalto dei lavori e la 

conseguente consegna dei lavori stessi entro il 24/05/2022, in base a quanto previsto dai criteri approvati con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 268 del 17 febbraio 2017 e comunicato dalla PAT Servizio politiche 

sanitarie e per la non autosufficienza con nota prot. n. 757243 del 24/11/2020; 

- Richiamato l’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cita tra l’altro “l’esecuzione d’urgenza di cui al 

presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili […] ovvero 

nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 

danno all’interesse pubblico che è destinata  a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti 

comunitari”; 

- Visto l’art. 8 del D.L. 76/2020, così come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, 

successivamente, dall’ art. 51, comma 1, lett. f), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, prevede che “per le procedure […] avviate a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a)  è sempre autorizzata la consegna dei 

lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi 

dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 

all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla procedura. […]” 

- Preso atto che il quadro economico complessivo di aggiudicazione relativo al servizio in oggetto al presente 

provvedimento, suddiviso tra corrispettivi connessi ai lavori certi e ai lavori opzionali, è come di seguito 

riportato: 

Descrizione spesa 
Corrispettivo 

certo 

Corrispettivo 

opzionale 

Corrispettivo 

totale 

  € € € 

Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione (CSP)  
16.546,19 0   

Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) 
35.558,88 5.806,58   

Importo di aggiudicazione  52.105,07 5.806,58 57.911,65 

Oneri per la sicurezza   0 0 0 

>>TOTALE SERVIZIO DA APPALTARE 52.105,07 5.806,58 57.911,65 

Somme a disposizione dell’amministrazione       

Contributo di gara ANAC (una tantum) 30,00  0 30,00  

Contributo previdenziale 4% su importo di 

aggiudicazione 
2.084,20  232,26  2.316,47  

IVA 22% 11.921,64  1.328,55  13.250,19  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000898316ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000910292ART111
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000913189ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART59
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART140
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IVA sulle somme a disposizione dell’amm.ne 0 0 0 

>>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      14.035,84               1.560,81          15.596,65  

>> TOTALE COSTO DELL’APPALTO 66.140,91  7.367,39  73.508,30  

 

- Considerato che la spesa certa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a euro 66.140,91 = 

sarà finanziata: 

- con contributo provinciale come da delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento 

n. 2345 del 28/12/2017 e successiva determinazione del Dirigente del Servizio per le politiche sanitarie e 

per la non autosufficienza della PAT n. 77 del 12/10/2020, per una percentuale pari al 71,84%; 

- Con mezzi propri della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi o con mezzi di terzi, per una percentuale pari al 

28,16%; 

- Rilevato che la spesa riferita al CSE delle opere opzionali, pari a euro 7.367,39=, sarà sostenuta dalla 

A.P.S.P. solo e soltanto se e quando sarà assicurata la copertura economica per l’esecuzione delle opere 

opzionali tramite mezzi propri o mezzi di terzi; 

- preso atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, pari a euro 73.508,30# (inclusa IVA al 22%) 

sarà ammortizzata al coefficiente annuo del 3% a partire dall’esercizio in cui i lavori saranno terminati; 

- preso atto che la quota parte di contributo provinciale relativo alle spese di coordinamento della sicurezza sarà 

contabilizzata, al 3% annuo, nel conto “Quote contributi PAT in conto capitale” dei budget degli esercizi di 

competenza;  

- Vista la L.P. 10/09/1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del 

Presidente della Provincia dd. 11/05/2012 n. 9 -84/Leg. e ss.mm.;  

- Vista la L.P. 09/03/2016 n. 2;  

- Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 2; 

- Visto il D. Lgs. 18/04.2016, n. 50 

- Vista la L.P.  19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e il suo Regolamento attuativo D.P.G. Prov.  22/05.1991, n. 10-40 

Leg. e s.m.; 

- Vista la L.R. n. 7 del 21/09/2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

- aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss. mm. e i relativi regolamenti di attuazione: 

 Regolamento concernente il riordino delle IPAB, approvato con deliberazione G.R. n. 131 dd. 

12/04/2006 (D.P.Reg. 13/04/2006 n. 3/L) e ss.mm.; 

 Regolamento concernente la contabilità delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n.132 dd. 

12/04/2006 /D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L) e ss.mm.; 

 Regolamento per quanto attiene alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e alla 

disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 286 dd. 17/10/2006 

(D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L) e ss.mm.; 

- Vista la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7";  

- Visto il del Regolamento per i Contratti aziendale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

23 del 13/07/2017; 

- Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022” approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 1 del 30/01/2020 e confermato per il triennio 2021-2023 con deliberazione 

n. 9 del 10/03/2021. 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1. di aggiudicare la gara telematica per l’affidamento dei servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione (CSP) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) relativi ai lavori di 

“Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con ampliamento del corpo “Avisio” della A.P.S.P. 

“Giovanni Endrizzi” di Lavis (TN)”, CUP: E37H17001780008, CIG: 8990630694 - sulla scorta dell’esito di 

gara evidenziato nei verbali di gara richiamati in premessa – alla società BALDESSARI INGEGNERI 
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S.R.L. – con sede legale a Trento e PIVA 01756820229 - per un importo complessivo offerto per i servizi 

oggetto di affidamento pari a euro 57.911,65# oltre contributo previdenziale 4% e IVA al 22%, 

corrispondente ad un ribasso del 56,770% sull’importo posto a base di gara; 

2. di dare atto che la presente aggiudicazione assumerà efficacia solo dopo l’accertamento del possesso da parte 

del raggruppamento aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dagli atti di gara; 

3. di dare atto che dell’accertamento dei prescritti requisiti il Responsabile del Procedimento darà conto in una 

relazione istruttoria datata e protocollata; 

4. di dare atto che il quadro economico complessivo di aggiudicazione relativo al servizio in oggetto al presente 

provvedimento, suddiviso tra corrispettivi connessi ai lavori certi e ai lavori opzionali, è come di seguito 

riportato: 

Descrizione spesa 
Corrispettivo 

certo 

Corrispettivo 

opzionale 

Corrispettivo 

totale 

  € € € 

Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione (CSP)  
16.546,19 0   

Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) 
35.558,88 5.806,58   

Importo di aggiudicazione  52.105,07 5.806,58 57.911,65 

Oneri per la sicurezza   0 0 0 

>>TOTALE SERVIZIO DA APPALTARE 52.105,07 5.806,58 57.911,65 

Somme a disposizione dell’amministrazione       

Contributo di gara ANAC (una tantum) 30,00  0 30,00  

Contributo previdenziale 4% su importo di 

aggiudicazione 
2.084,20  232,26  2.316,47  

IVA 22% 11.921,64  1.328,55  13.250,19  

IVA sulle somme a disposizione dell’amm.ne 0 0 0 

>>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      14.035,84               1.560,81          15.596,65  

>> TOTALE COSTO DELL’APPALTO 66.140,91  7.367,39  73.508,30  

 

5. di dare atto che la spesa certa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a euro 66.140,91 = 

sarà finanziata: 

- con contributo provinciale come da delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento 

n. 2345 del 28/12/2017 e successiva determinazione del Dirigente del Servizio per le politiche sanitarie e 

per la non autosufficienza della PAT n. 77 del 12/10/2020, per una percentuale pari al 71,84%; 

- Con mezzi propri della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi o con mezzi di terzi, per una percentuale pari al 

28,16%; 

6. di dare atto che la spesa riferita al CSE delle opere opzionali, pari a euro 7.367,39=, sarà sostenuta dalla 

A.P.S.P. solo e soltanto se e quando sarà assicurata la copertura economica per l’esecuzione delle opere 

opzionali tramite mezzi propri o mezzi di terzi; 

7. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, pari a euro 73.508,30# (inclusa IVA al 22%) 

sarà ammortizzata al coefficiente annuo del 3% a partire dall’esercizio in cui i lavori saranno terminati; 

8. di dare atto che la quota parte di contributo provinciale relativo alle spese di coordinamento della sicurezza 

sarà contabilizzata, al 3% annuo, nel conto “Quote contributi PAT in conto capitale” dei budget degli esercizi 

di competenza;  

9. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09.2005 n. 7; 
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10. di procedere, per le motivazioni descritte in premessa, all’esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi 

dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 

all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla procedura. […]”, come consentito dall’art. 8 del D.L. 76/2020 e s.m.i.; 

11. di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente delibera per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

20, comma 1 della L.R. n. 7/2005, nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm., del D.Lgs. 30/06.2003 

n. 196 e ss.mm.ii. e dell’art. 32 della L. 69/2009; 

12. di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 

interesse concreto ed attuale: 

 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. nelle modalità e tempistiche di cui all'art. 120 comma 5 del 

D.Lgs. n. 104/2010 (entro 30 giorni), come modificate dal D.Lgs. n. 50/2016. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- dott.ssa Delia Martielli – 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART59
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART140
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