
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 
Canal San Bovo (TN) 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

N. 150 
DI DATA 13.10.2022 

 

 

 

OGGETTO: Affido lavori di opere da serramentista Progetto “Spazio Demenza con 
adeguamento normativo/sanitario” alla ditta Essepi srl con sede a Cavedine (TN). CUP 
C19H21000280001 - CIG N.9382703375. 
 
 
 
 
 
Il giorno 13.10.2022 alle ore 11:00 presso la sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo in via Danoli n° 15, il Direttore 

Amministrativo Cinzia Zortea, ha adottato la seguente determinazione.

  



 

OGGETTO: Affido lavori di opere da serramentista Progetto “Spazio Demenza con adeguamento 

normativo/sanitario” alla ditta Essepi srl con sede a Cavedine (TN). CUP C19H21000280001 - CIG 

N.9382703375. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Premesso che: 

• con Determina n.87 dd 14.06.2022 si approvava la documentazione di gara per le opere da 

serramentista Progetto “Spazio Demenza con adeguamento normativo/sanitario” e che alla 

scadenza di presentazione delle offerte in data 05.07.2022, non perveniva nessuna offerta, 

dichiarando quindi la gara deserta; 

• con Determina n. 129 dd 20.09.2022 si approvava la nuova documentazione di gara per le opere da 

serramentista Progetto “Spazio Demenza con adeguamento normativo/sanitario” con scadenza per 

la presentazione delle offerte in data 21.09.2022 ore 12.00, prorogata al nuovo termine al 

12.10.2022 ore 12.00; 

 

Constatato che in data 20.09.2022 è stato inoltrato invito, con RDO n. 111162, a partecipare al confronto 

concorrenziale per l’affidamento con il sistema del cottimo di lavori, a n.10 ditte iscritte al MePat per i 

lavori in oggetto, ponendo a base di gara l’importo complessivo di € 52.124,02 di cui € 50.974,32 per 

lavorazioni soggette a ribasso e € 1.149,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

Visto che entro il termine di scadenza dd. 12.10.2022 alle ore 12:00, è pervenuta la seguente offerta: 

 

• ESSEPI SRL con sede in Viale Degasperi 1/A a Cavedine (TN) 

 

Visto il verbale n.1 dd 12.10.2022 di apertura delle buste amministrative ed economiche, con le seguenti 

risultanze: 

 

Denominazione Offerta 
Importo a 

ribasso 

Oneri di 

sicurezza 

Importo 

offerto 

Importo 

complessivo 
Ribasso 

% 

ESSEPI SRL 3000392153 € 50.974,32 € 1.149,70 € 50.464,58 € 51.614,28 1,000 

 

 

Ritenuto pertanto di approvare integralmente il verbale di gara, aggiudicando alla ditta Essepi SRL con 

sede in Viale Degasperi, 1/A a Cavedine (TN) le opere da serramentista – progetto Spazio Demenza 

dell’APSP “Valle del Vanoi” come meglio specificata nell’RDO n. 111162 e relativi allegati, verso con 

corrispettivo totale di € 51.614,28 oltre Iva; 

 

Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7, al fine di poter procedere quanto prima alle verifiche 

nonché alla stipulazione del contratto; 

 

Preso atto che la verifica in merito all’assenza dei motivi di esclusione, per le trattative effettuate sul 

Mepat, viene eseguita da parte del Servizio Contratti e Centrale Acquisti a norma dell’art. 19 bis comma 2 

della L.P. 2/2016; 

 

Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale concernente 

l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche 

di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 

dd. 26.04.2022; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 13.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo 

Statuto dell’Azienda; 

 



 

Considerato che il nuovo Statuto dell’Azienda, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 103 

di data 28.04.2017, prevede l’applicazione dei principi relativi alla distinzione tra i poteri di indirizzo e 

programmazione ed i poteri di gestione, di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005; 

 

Preso atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda; 

 

Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la 

disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10.2006 

n. 12/L; 

 

Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.; 

 

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m.; 

 

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 e s.m.; 

 
DETERMINA 

 

1. Di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, i lavori per opera da serramentista – progetto Spazio 

Demenza con adeguamenti normativo/sanitari A.P.S.P “Valle del Vanoi” alla ditta Essepi SRL con 

sede in Viale Degasperi, 1/A a Cavedine (TN) al costo complessivo di € 51.614,28 oltre IVA; 

 

2. di approvare gli atti della RDO sul MEPAT Mercurio n. 111162, risultanti dal verbale di gara oltre 

che dal documento di offerta economica n.300039153 firmato digitalmente dal legale rappresentante 

della ditta Essepi SRL con sede in Viale Degasperi, 1/A a Cavedine (TN), e quindi di aggiudicare il 

lavoro per un importo complessivo di 51.614,28 oltre IVA; 

 

3. di dare atto che alla stipula del contratto si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo 

gli usi del commercio, 

 

4. di dare atto che la spesa di € 51.614,28 oltre IVA relativa ai lavori di opere da serramentista – 

progetto Spazio Demenza” A.P.S.P “Valle del Vanoi” C.C. Canal San Bovo, è finanziata con 

contributo provinciale; 

 

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento troverà corrispondenza nel conto 

“Immobilizzazione materiali in corso” 

 

6. di liquidare l’importo spettante alla ditta Essepi SRL con sede in Viale Degasperi, 1/A a Cavedine 

(TN), a seguito della presentazione di regolare fattura a 30 gg. Data fattura fine mese 

 

7. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determina immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

 

8. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai 

sensi dell’art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

 

9. di pubblicare all’albo dell’Ente e all’albo telematico all’indirizzo 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ la presente determina 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. 16 e dell’art.32 della L. 18.06.2009 n. 69; 

 

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi 

abbia un interesse concreto ed attuale: 

- 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. 

 

 



 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 

 
 

 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
Determinazione del Direttore n° 150 di data 13.10.2022 

 
 

 
OGGETTO: Affido lavori di opere da serramentista Progetto “Spazio Demenza con adeguamento 
normativo/sanitario” alla ditta Essepi srl con sede a Cavedine (TN). CUP C19H21000280001 - 
CIG N.9382703375. 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. e all’albo telematico 
all’indirizzo http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ il giorno 14.10.2022 per rimanervi 
affissa per dieci giorni consecutivi. 
 

 
 

 La presente determina diventerà esecutiva il ……………….. ai sensi dell’art. 20, comma 
4, della L.R. n. 7/2005 

♦ La presente determina è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 
5, della L.R. n. 7/2005 

 
 
 

Canal San Bovo, 14.10.2022 
 
Documento firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 
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