Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
S. Lorenzo e s. Maria della Misericordia
BORGO VALSUGANA (TN) – Via per Telve, 7

Determinazione
Del Direttore

Determinazione del Direttore n.

17

Prot. n. 436
OGGETTO: Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare
gli operatori economici interessati all'affidamento diretto (ai sensi dell’art. 24
bis, del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg)
della progettazione della ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano
dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle e
dell'eventuale direzione lavori e contabilità finale.

Il giorno venticinque del mese di febbraio dell’anno 2019, ad ore 10.00 presso la sede dell’Ente, il
Direttore dott.ssa Anna Corradini, ha assunto la determinazione di cui all’oggetto ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall’art. 9, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7, dal D.P.R 13.04.2006
n. 4L e ai sensi dell’ art. 15 dello Statuto della APSP ”S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di
Borgo Valsugana.

Allegati:
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 17
OGGETTO:

di data 25 febbraio 2019
Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare
gli operatori economici interessati all'affidamento diretto (ai sensi dell’art.
24 bis, del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 984/Leg) della progettazione della ridistribuzione degli spazi posti al secondo
piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle
e dell'eventuale direzione lavori e contabilità finale.
IL DIRETTORE

Richiamato quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia” nonché dall’art. 31 della L.R. 21.09.2005 n. 7;
Rilevato che l’oggetto del presente atto rientra nell’ambito della potestà attribuita al Direttore dallo
Statuto;
Richiamate:
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 dd. 28.12.2018 con la quale veniva approvato lo
schema di "Convenzione per l'istituzione di un servizio di social-housing nel Comune di Scurelle";
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 dd. 29.01.2019 con la quale venivano approvati gli
obiettivi strategici aziendali per l’anno 2019, tra i quali vi è “Completamento progetto Social Housing
presso il Centro Polifunzionale “Giuseppe Toniolatti” di Scurelle e inizio attività”;
Appurato che al contratto di comodato degli spazi degli spazi posti al secondo piano dell’edificio
individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, di proprietà del Comune di Scurelle, che dovrà
essere stipulato tra l’A.P.S.P. e il Comune stesso, dovrà essere allegato il progetto definitivo/esecutivo
dell’intervento di ridistribuzione degli spazi;
Ricevuto mandato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta dd. 21.02.2019, di procedere
all’affidamento dell’incarico tecnico in oggetto;
Richiamato l’art. 42 della Legge Regionale 21 settembre 2015, n. 7 che, sostituito dall’art. 1, comma 1,
lettera o) della legge regionale 28 settembre 2016, n. 9, cita testualmente che “In materia contrattuale si
applicano alle aziende le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia autonoma nel cui
territorio le aziende hanno sede principale.”;
Considerato che:
- il Comune di Scurelle aveva già incaricato alcuni anni fa lo Studio Associato di Ingegneria P. e D. di Borgo
Valsugana della progettazione della ridistribuzione degli spazi e che tale progetto prevedeva un importo
per i lavori di € 140.966,54.= e un importo di somme in diretta amministrazione di € 47.127.93.=, per un
totale di € 188.094,45.= (IVA di legge inclusa);
- il suddetto progetto risulta ormai da ripensare ma permette a questa A.P.S.P., che non dispone di un
Ufficio Tecnico, di quantificare l’ordine di importo dei lavori e dell’incarico tecnico;
- l’importo relativo all’affidamento dell’incarico tecnico sarà quindi inferiore all'importo di € 46.400,00.=
di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
Considerato inoltre che il Decreto del presidente della provincia 21 settembre 2018, n. 13-88/Leg ha
recentemente modificato il Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg per quanto
riguarda l’affidamento degli incarichi tecnici sotto soglia comunitaria;
Richiamati:
l’art. 24 del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg che si riporta
testualmente: “1. L'affidamento degli incarichi tecnici è disposto mediante confronto concorrenziale
secondo le modalità di cui all'articolo 25 o direttamente nei seguenti casi: a) nei casi di urgenza, nei
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-

-

casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente
inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili; b) nel
caso in cui il corrispettivo, non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).”;
l’art. 24 bis del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg che si riporta
testualmente: “1. Nei casi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona tre
operatori economici con le modalità previste dall'articolo 25 bis. L'affidatario è individuato mediante
sorteggio tra gli operatori economici selezionati. Il sorteggio è effettuato con strumenti automatici,
se disponibili. Il responsabile del procedimento negozia con l'affidatario il corrispettivo e, se
necessario, le condizioni di esecuzione del contratto e motiva in ordine alla congruità del ribasso
offerto sull'importo posto a base della trattativa. 2. L'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e
delle concessioni elabora annualmente e pubblica, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge, le
percentuali di ribasso minimo e massimo, distinte per tipologie di opera, come individuate dal comma 3,
calcolate sottraendo e aggiungendo 5 punti percentuali alla media dei ribassi ottenuti negli affidamenti
di incarichi tecnici, distinti per tipologia di opera, mediante confronti concorrenziali e gare di appalto,
aggiudicati nei dodici mesi precedenti dalle amministrazioni aggiudicatrici che applicano l'ordinamento
provinciale in materia di contratti pubblici. Queste percentuali costituiscono riferimento per la
congruità del ribasso ai sensi del comma 1, ferma restando la possibilità per il responsabile del
procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario. Se l'affidamento ha ad oggetto opere
appartenenti a più di una tipologia di opera, le percentuali sono individuate mediante la media pesata
dei ribassi stabiliti per le diverse tipologie. 3. Per i fini di cui al comma 2, si utilizzano le seguenti
tipologie di opera: a) opere "edilizia - strutture impianti"; b) opere "geologia"; c) opere "mobilità idraulica - informazione - paesaggio . urbanistica"; d) opere "coordinamento sicurezza".”;
l’art 25 bis del Decreto del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg che si
riporta testualmente: “1. Negli affidamenti previsti dagli articoli 24 bis e 25, il responsabile del
procedimento seleziona gli operatori economici, con le modalità previste dai commi 2 e 3, tra gli iscritti
negli strumenti elettronici o negli elenchi, ove previsti dalla normativa provinciale in materia, sulla base
dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti.
I soggetti sono selezionati nel numero previsto dagli articoli 24 bis e 25, se presenti in tal numero. 2.
Il responsabile del procedimento individua, sulla base del curriculum professionale, gli operatori
economici in possesso del titolo professionale e dell'abilitazione richiesti in relazione alla tipologia di
incarico tecnico da affidare. Il curriculum professionale riporta i titoli di studio e le specializzazioni
posseduti, l'iscrizione agli albi professionali di appartenenza, l'elenco delle prestazioni professionali
effettuate, nonché eventuali altre informazioni attinenti alla qualificazione e all'esperienza
professionale. Se le prestazioni professionali indicate nel curriculum sono state rese in collaborazione
con altri professionisti, è espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato
personalmente dallo stesso professionista. 3. Se è necessario operare un'ulteriore selezione tra gli
operatori individuati ai sensi del comma 2, il responsabile del procedimento può considerare, tra l'altro,
i criteri previsti dall'articolo 54, comma 5. 4. Il responsabile del procedimento determina l'importo da
porre a base della trattativa o del confronto secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della
legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Nel
provvedimento a contrarre, il responsabile del procedimento dà atto di aver verificato la competenza
e la specializzazione dell'operatore economico in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché delle
modalità utilizzate per determinare l'importo posto a base della trattativa o del confronto. 5.
L'operatore economico, ai fini dell'affidamento dell'incarico, dichiara il possesso dei requisiti
professionali richiesti, nonché l'assenza delle cause di esclusione, di incompatibilità e di astensione,
con riferimento alla specifica prestazione.”;
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Ritenuto opportuno individuare gli operatori economici interessati al suddetto affidamento tramite
avviso di indagine di mercato, in analogia con quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, al fine di circoscrivere la rosa tra cui individuare i tre operatori economici tra cui effettuare il
sorteggio previsto dal suddetto art. 24 bis, comma 1, del Decreto del presidente della provincia 11 maggio
2012, n. 9-84/Leg;
Considerato necessario, qualora gli operatori economici che abbiano manifestato interesse siano in
numero inferiore a tre, selezionare i rimanenti tra quelli iscritti all’elenco provinciale dei professionisti, al
fine di soddisfare il numero minimo indicato dal suddetto art. 24 bis, comma 1, del Decreto del presidente
della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
Appurato che l’opera rientra nella tipologia "edilizia - strutture impianti" di cui alla lettera a) del comma
3 del suddetto art. 24 bis del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e che
prevede interventi di: “OG 01 Opere EDILI”, “OS 06 Finiture EDILI - Pavimenti , Serramenti, ecc”, “OS 07
Finiture EDILI - Pittore Intonacatore, ecc”, “OS 28 Impianto IDRO-SANITARIO”, “OS 28 Impianto
TERMICO e VENTILAZIONE (adattamenti)”, “OS 30 Impianto ELETTRICO (integrazione e adattamenti)”;
Ritenuto quindi che l’operatore economico debba essere in possesso dei seguenti requisiti:
l’iscrizione all’elenco provinciale dei professionisti;
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuto opportuno richiedere, inoltre, l’invio del curriculum professionale, redatto ai sensi del
suddetto art. 25 bis, comma 2, del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, al fine
di permettere a questa A.P.S.P. di selezionare i tre operatori economici tra cui effettuare il sorteggio;
Considerato che questa A.P.S.P. non dispone di un Ufficio Tecnico e di dipendenti aventi competenza in
materia, e risulta quindi impossibile determinare la base d’asta per l’incarico in oggetto senza avvalersi di un
incarico esterno, all’affidatario, estratto ai sensi del suddetto art. 24 bis, comma 1, del Decreto del
presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, verrà chiesto di presentare preventivo, redatto ai
sensi del DM 17/6/2016, relativamente al quale il responsabile del procedimento, nella persona del Direttore
di questa A.P.S.P., negozierà con lo stesso affidatario un ribasso;
Predisposto quindi il testo dell’avviso di indagine di mercato, agli atti, e ritenuto lo stesso meritevole
di approvazione;
Ritenuto di dare adeguata pubblicità allo stesso pubblicandolo, trascorso il periodo di pubblicazione del
presente atto, per un periodo non inferiore a 15 giorni, all’albo telematico dell’Ente e nella sottosezione “Bandi
di gara e contratti” della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;
Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona” e s.m. ed i relativi regolamenti di
attuazione;
Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
Visto il Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
Visto lo Statuto vigente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia”;
Visti i vigenti regolamenti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia” di Borgo Valsugana;
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DETERMINA
1.

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'avviso di indagine di mercato per individuare gli
operatori economici interessati all'affidamento diretto (ai sensi dell’art. 24 bis, del Decreto del
presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) della progettazione della ridistribuzione degli
spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle e
dell'eventuale direzione lavori e contabilità finale., agli atti;

2.

di pubblicare, trascorso il periodo di pubblicazione del presente atto, l’avviso di cui al punto 1. all’albo
telematico dell’Ente e nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, per un periodo non inferiore a 15 giorni;

3.

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della
Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste dall’art. 19 della L.R. 21
settembre 2005 n. 7;

4.

di pubblicare all’albo telematico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;

5.

di dare atto che in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si richiama la tutela
processuale di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010, nr. 104 (Codice del processo amministrativo). In
particolare:
• il termine per il Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
• non è ammesso il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Direttore.
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottofirmato Direttore esprime
parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente determinazione.
Borgo Valsugana, lì 25 febbraio 2019
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)
Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente Determinazione, regolarmente
registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all’Albo, viene pubblicata all’Albo dell’Ente per 10
giorni consecutivi dal 25/02/2019 al 07/03/2019 compreso.
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 25 febbraio 2019
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)

____________________________
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