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Verbale di deliberazione n.9 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA P. ED. 1 506 CC. STORO (TN): 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE DI ADE GUAMENTO 
NORMATIVO DELL’IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERI E GA S MEDICALE  

 

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di febbraio ad ore 20,30 

nella sede dell’Azienda, convocato dal Presidente Tonini geom. Emanuel 

con avvisi recapitati ai singoli componenti, si é riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Tonini Emanuel Presidente X  
2. Zanetti Davide Vice Presidente X  
3. Candioli Adriano Cons. effettivo X  
4. Cucic Omar “  X 
5. Grassi Martina “ X  
6. Malfer Marco “ X  
7. Zocchi Caterina “ X  
 
Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora: 
 

  PRESENTE ASSENTE 

1. Alberti Marina Revisore  X 
 
Verbalizza il Direttore Antolini Giovanni. 
 

Il Presidente, signor Tonini Emanuel constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto su indicato. 

 

Referto di Pubblicazione 
 

(art. 20 commi 1 e 2  
L.R. 21 settembre 2005, n. 7) 

 
 

Certifico, io sottoscritto 

Direttore, che copia della 

presente deliberazione è 

pubblicata il giorno 

17.02.2020 all’albo della 

A.P.S.P. www.apspstoro.it 

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
IL DIRETTORE 

F.to  dott. Giovanni 
Antolini 

 



Deliberazione del Consiglio d Amministrazione n. 9 dd 14.02.2020. 

 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA  P. ED. 1506 CC. STORO (TN): 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE DI ADE GUAMENTO 
NORMATIVO DELL’IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERI E GA S MEDICALE. 

 
 

I L   C O N S I G L I O   D I   A M M I N I S T R A  Z I O N E 

Premesso che: 

la P.ED 1506 CC. Storo necessita di opere di manutenzione straordinaria dell’immobile e nello specifico il 
rifacimento dell’impianto di chiamata infermieri in quanto il sistema attuale, installato negli anni ’90, è da 
considerarsi obsoleto e la rivisitazione della componentistica principale dell’impianto centralizzato per 
l’erogazione del gas medicale al fine di una migliore dislocazione e sicurezza; 

con determinazione del direttore n. 68 dd. 04.09.2018 si affidava l’incarico professionale di progettazione 
definitiva per le opere di adeguamento normativo dell’impianto di chiamata e gas medicale all’ing. Ferretti Mauro 
dello studio tecnico Crisalide di Storo (TN); 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 dd. 21.09.2018 si approvava il progetto definitivo 
per le opere di adeguamento normativo dell’impianto di chiamata infermieri e gas medicale e la relativa istanza di 
contributo provinciale ai sensi della L.P. n. 6 dd. 28.05.1998 e deliberazione G.P. n. 268 dd. 17.02.2017, per un 
importo complessivo di Euro 225.559,51 (iva e oneri compresi); 

con determinazione del servizio Politiche Sanitarie e per la non Autosufficienza della P.A.T. n. 145 dd. 
17/10/2018 veniva concesso un contributo alla A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” per i lavori di cui in oggetto pari ad 
Euro 158.204,23, permanendo quindi in capo alla A.P.S.P. l’onere di autofinanziamento per la somma di Euro 
67.355,28; 

con determinazione del Direttore n. 71 del 19.07.2019, si approvava e pubblicava l’indagine di mercato 
per l’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di sorteggio per l’affido 
diretto, previa contrattazione del corrispettivo, dell’incarico professionale di cui in oggetto, ai sensi degli articoli 
24, 24 bis e 25 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg; 

con determinazione del Direttore n. 101 dd. 28.10.2019, all’esito della procedura di cui sopra, si affidava 
l’incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione dell’esecuzione, prestazioni e servizi integrativi, per 
le opere di adeguamento normativo dell’impianto di chiamata infermieri e gas medicale all’ing. Sandro Tagliaferri 
dello studio tecnico Eng Group Srl di Trento, in raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) con l’ing. 
Groff Michele dello studio tecnico Arca Engineering di Trento. 

Tutto ciò premesso,  

visti gli elaborati ed il relativo quadro economico dell’opera progettata completi di tutta la documentazione 
necessaria ed accessoria ex. art. 17 L.P. 26/1993 consegnati dai professionisti entro il temine pattuito e agli atti 
dell’Ente;  

constatato che la maggior spesa prevista nel quadro economico, pari ad Euro 42.940,48, deriva da maggiori 
costi di progettazione e direzione dei lavori conseguenti alla revisione della normativa provinciale e da ulteriori 
lavori ritenuti urgenti  e quindi inseriti nella progettazione dell’opera  di cui in oggetto; 

accertato che la maggiore spesa sarà a totale carico dell’Ente; 

preso atto dell’importo complessivo del quadro economico, pari ad Euro 268.500,00 per i quali è concesso 
un contributo dal servizio Politiche Sanitarie e per la non Autosufficienza della P.A.T pari ad Euro 158.204,23 
permanendo quindi in capo alla APSP “Villa San Lorenzo” l’onere di autofinanziamento per la somma di Euro 
110.295,77 e della relazione tecnica a firma dell’Ingegnere Sandro Tagliaferri giustificativa delle voci in esso 
contenute; 

 ritenuta, la documentazione di cui ai punti precedenti, meritevole di approvazione;   

 rilevato che, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 2/2016, per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e 
delle medie imprese agli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici suddividono gli appalti in lotti, l’aggiudicazione 
dei lavori di cui in oggetto, avverrà all’esito di tre distinte procedure di aggiudicazione dei lavori suddivisi in base 
alla categoria SOA di riferimento (OG1-OS3-OS30), eseguite secondo quanto stabilito dalla L.P. 26/93  e dalla 
L.P. 1/2019; 

 vista/i: 
  il D.L. n. 50 del 2016  “Codice dei contratti pubblici”; 



la L.P. n. 26 del 1993 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza 
negli appalti”; 

la L.P. n. 2 del 2016  recante la Legge Provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di 
contratti pubblici; 

il D.P.P. del 11.05.2012, n. 9-84/Leg “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 
1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli 
appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici” così come modificato dal D.P.P. 21.09.2018 n. 13-
88/Leg. 

la L.P. n. 1 del 12.02.2019 recante norme di semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori 
pubblici; 

la L.P. n. del 1998 “Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi 
disabilità”; 

la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
– aziende pubbliche di servizi alla persona” così come modificata dalla L.R. n. 9 del 28.09.2016 

i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 7/05 e precisamente di riordino delle IPAB 
approvato con D.P.G.R. n. 3/L del 13.04.2006, di contabilità approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 13.04.2006 e 
ss.mm. e ii e di organizzazione generale, ordinamento del personale e disciplina contrattuale approvato con 
D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006 e ss.mm e successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017; 

lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo” di Storo, deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con 
delibera n. 133 del 17.05.2017; 

il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 19 
del 21 luglio 2017; 

il regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 21 del 
28 settembre 2017; 

acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché contabile da parte del Direttore, ai sensi 
dell’art. 9 della L.R. n. 7/2005; 

ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A  

1. Di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo per le opere di adeguamento normativo dell’impianto di 
chiamata infermieri e gas medicale nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della P.ED 1506 CC. 
Storo, agli atti dell’Ente, elaborato, dall’ing. Sandro Tagliaferri dello studio tecnico Eng Group Srl di Trento, in 
raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) con l’ing. Groff Michele dello studio tecnico Arca 
Engineering di Trento per un importo complessivo di Euro 268.500,00 (IVA e oneri compresi) e così come 
risulta dalla documentazione progettuale agli atti.  

2. Di prendere atto che l’opera sarà finanziata dalla PAT - servizio Politiche Sanitarie e per la non 
Autosufficienza, per un importo pari ad Euro 158.204,23 permanendo quindi in capo alla APSP “Villa San 
Lorenzo” l’onere di autofinanziamento per la somma di Euro 110.295,77. 

3. Di incaricare la direzione dell’Ente ad attivare le idonee procedure di scelta del contraente per l’affido dei 
lavori delle opere progettate; 

4. Di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte, la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione 
avvenuta ai sensi dell’art. 20 comma 4) della L.R. n. 7 del 21.09.2005. 

5. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente deliberazione per dieci giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e) 
della L.R. n. 9 del 28.09.2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 del 31.07.1993 e ss.mm., della L.R. n.8 del 
13.12.2012, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e della Legge 69 del 18.06.2009 – art. 32. 

6. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale:  
• opposizione al Consiglio di Amministrazione entro il termine del periodo di pubblicazione;  
• ricorso al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 

6.12.1971 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. 
 
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della 
L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa nonché contabile, 
senza osservazioni. 
 
Storo lì,  14 febbraio 2020 

IL DIRETTORE 
F.to dott. Giovanni Antolini 

 
 
 

 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
1. F.to  Tonini Emanuel (Presidente) 

2. F.to  Zanetti Davide (Vice Presidente) 

3. F.to  Candioli Adriano (consigliere) 

4. Assente  Cucic Omar (consigliere) 

5. F.to  Grassi Martina (consigliere) 

6. F.to  Malfer Marco (consigliere) 

7. F.to  Zocchi Caterina (consigliere) 

8. F.to  Giovanni Antolini (direttore) 

 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo lì, 17 febbraio 2020 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 


