
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 
Canal San Bovo (TN) 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

N. 14 
DI DATA 19.01.2023 

 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per le opere dell’impianto sonoro-audio del Progetto 
“Spazio Demenza con adeguamento normativo/sanitario”. CUP C19H21000280001 - 
CIG N. Z3D396410A. 

 

 
 
 

Il giorno 19.01.2023 alle ore 16:30 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: Determina a contrarre per le opere dell’impianto sonoro-audio del Progetto “Spazio 
Demenza con adeguamento normativo/sanitario”. CUP C19H21000280001 - CIG N. Z3D396410A 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Premesso che: 

• con deliberazione n. 44 dd. 06.12.2021 è stato riapprovato il progetto esecutivo “Spazio 
Demenza con adeguamento normativo/sanitario” per una spesa complessiva di € 
487.243,68, di cui per lavori € 353.667,83 e per somme a disposizione € 133.575,85, 
incaricando il Presidente alla presentazione della domanda di contributo alla Provincia 
Autonoma per il finanziamento della maggiore spesa, pari ad € 89.406,00; 

• in data 07.03.2022 il Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia 
Autonoma di Trento, ha comunicato per le vie brevi l’assegnazione dell’ulteriore contributo 
complessivo di € 89.406,00 per un totale complessivo di € 349.406,00 pari a 100% della 
spesa ammessa; 

• con decreto del Presidente n. 04 dd. 07.03.2022 è stato approvato il finanziamento 
aggiornato del progetto esecutivo per una spesa complessiva di € 487.243,68 di cui € 
349.406,00 con contributo PAT ed € 137.837,68 con risorse proprie di bilancio, 
confermando, come stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 
29.01.2021, l’assegnazione dei lavori scorporando l’opera in specifiche categorie in 
relazione alla loro tipologia e natura degli interventi quali: opere edili, opere da 
termoidraulico, opere da elettricista, opere da falegname, impianto trattamento-aria e 
impianto sonoro-audio, come risulta dal computo metrico estimativo generale approvato in 
data 12.08.2020; 

 
Considerato che con determina n.160 dd 03.11.2022 si approvava: 

• la documentazione di gara per le opere dell’impianto sonoro-audio del “progetto Spazio 
Demenza con adeguamenti normativi/sanitari” presentata dal Per. Ind. Alberto Piffer, per 
una spesa di € 19.504,38 di cui € 18.882,08 per lavori soggetti a ribasso ed € 622,30 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA; 

• le modalità di affidamento dei lavori, previo esperimento di procedure negoziate tra n. 5 
Imprese ritenute idonee, ai sensi dell’art. 33 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. con il criterio 
di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della Legge 
Provinciale 09.03.2016, n. 2; 

 
Che entro la scadenza per la presentazione delle offerte prevista in data 18.11.2022, non è 
pervenuta nessuna offerta e quindi la gara è risultata deserta; 

 
Vista quindi la necessità di riemettere una nuova procedura di gara per le opere relative all’impianto 
sonoro-audio “Progetto Spazio Demenza” presso l’A.P.S.P. “Valle del Vanoi”, per una spesa di € 
19.504,38 oltre IVA di cui € 18.882,08 per lavori soggetti a ribasso, ed € 622,30 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA; 
 
Visto l’art. 33 comma 1 della L.P. n. 26 dd. 10.09.1993 per il quale: “Le amministrazioni 
aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediane procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi previste da questo articolo, dandone conto con 
adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre. La procedura è consentita:  

a) se, in esito all’epletamento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata 
nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura 
negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni inziali del 
contratto. Omissis…” 

 
Visto altresì l’art. 3 comma 1 della L.P. n.2 dd. 23.03.2020 per il quale: “Le amministrazioni 
aggiudicatrici possono accedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i 
servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, 
dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 del 2020”;  
 
Preso atto che in data 18.01.2023 è pervenuta la richiesta da parte di un operatore economico di 



 

invito alla procedura di gara per l’affido delle opere per impianto sonoro-audio del “Progetto Spazio 
Demenza” e che lo stesso risulta iscritto al mercato elettronico MePAt; 
 
Tenuto conto quindi che a seguito della precedente gara deserta viene avviata una nuova gara sul 
mercato elettronico MEPAT con i seguenti criteri: 

- procedura di scelta: affidamento diretto, ai sensi dell’art.33, co.1 e 2 lett. a) L.P 26/90 e art. 
3 co. 1 L.P. 2/20 

- importo a base di gara: € 19.504,38 di cui € 18.882,08 per lavori soggetti a ribasso, ed € 
622,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- criterio di aggiudicazione prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 comma 3 L.P. 2/2016 previo 
richiesta di offerta sul sistema Mercurio della Provincia Autonoma di Trento; 

 
Visto lo schema della lettera di invito redatto in conformità a quanto stabilito dalle normative 
applicabili vigenti in materia; 
 
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 procedere quanto prima all’avvio 
della nuova procedura di gara; 
 
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 PIAO approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dd. 
23.11.2022; 
 
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 dei contratti, dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi”, 
approvato con deliberazione n. 24 dd. 29.06.2017; 
 
Visto il Regolamento di contabilità, dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi”, 
approvato con deliberazione n. 25 dd. 29.06.2017; 
 
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 ss.mm; 
 
Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm; 
 
Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 e ss.mm; 
 
Vista la L.P. 23.03.2020 n. 2 e ss.mm; 
 

DETERMINA 
 

1. Di confermare, per le motivazioni specificate in premessa, la documentazione di gara per 
le opere dell’impianto sonoro-audio del “progetto Spazio Demenza con adeguamenti 
normativi/sanitari” presentata dal Per. Ind. Alberto Piffer, per una spesa di € 19.504,38 di 
cui € 18.882,08 per lavori soggetti a ribasso, ed € 622,30 per oneri per la sicurezza non 



 

soggetti a ribasso, oltre all’IVA cosi come approvata nel quadro economico del progetto 
esecutivo approvato con deliberazione n. 44 dd. 06.12.2021, e specificatamente: 

 Valutazione del clima acustico; 
 Requisiti acustici passivi; 
 Studio dell’acustica interna e progettazione dell’impianto audio 
 Computo metrico estimativo; 

 
2. di approvare lo schema di lettera di invito redatto in conformità a quanto stabilito dalle 

normative applicabili vigenti in materia; 
 

3. di procedere, ad indire la gara per l’affido dei lavori per l’impianto sonoro-audio, mediante 
trattativa privata ai sensi dell’art. 21 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., con le seguenti 
principali modalità: 

- procedura di scelta: confronto concorrenziale, ai sensi dell’art.21, co.2 lett. h) e co. 5 
L.P 23/90 art. 3, comma 5 bis L.P. 2/2020; 

- importo a base di gara: € 19.504,38 di cui € 18.882,08 per lavori soggetti a ribasso, 
ed € 622,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- criterio di aggiudicazione prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 comma 3 L.P. 2/2016 
previo richiesta di offerta sul sistema Mercurio della Provincia Autonoma di Trento; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo di legittimità ai 

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

5. 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; 

 
6. di dare atto che la spesa è finanziata con contributo provinciale in conto capitale; 

 
7. di annullare all’interno del sistema ANAC il CIG N.Z7B386798D relativo alla gara 

precedente risultata deserta; 
 
8. di pubblicare all’albo dell’Ente e all’albo telematico all’indirizzo 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ il presente provvedimento 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; 

 
9. 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° 14 di data 19.01.2023 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per le opere dell’impianto sonoro-audio del Progetto “Spazio 
Demenza con adeguamento normativo/sanitario”. CUP C19H21000280001 - CIG N. Z3D396410A 
 
 
 
 
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 19.01.2023 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, 19.01.2023 
 
Documento firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 
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