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Verbale di deliberazione n. 28 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E 
MODIFICHE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLA P.ED. 1506 IN C.C. 
STORO: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI E 
RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO. 

 

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di luglio 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 

10.07.2019 all’albo della 

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

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
IL DIRETTORE 

f.to  dott. Giovanni 
Antolini 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 09.07.2019. 

 
OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E 

MODIFICHE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLA P.ED. 1506 IN C.C. 
STORO: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI E 
RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO. 

 
Premesso che: 

 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 dd. 01.07.2015 si affidava l’incarico allo Studio 
SINTEC ASSOCIATI, nella persona del legale rappresentante ing. Beltrami Emanuele, per 
prestazioni professionali riguardanti la straordinaria manutenzione e sistemazioni varie della sede 
dell’Ente in via Sette Pievi, 9 a Storo;  

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 dd. 14.09.2015 si approvava il progetto 
definitivo di importo pari ad Euro 256.885,78 (IVA compresa) per le opere di "Manutenzione 
straordinaria della copertura e modifiche degli spazi interni e esterni della p.ed. 1506 in C.C. Storo” 
sede istituzionale dell’A.P.S.P.; 

 con nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della P.A.T. di data 17.11.2015 
prot. n. S128/589142/22.2.4-2015-61 veniva comunicata, a seguito di determinazione n. 139 dd. 
22.10.2015 dello stesso servizio, la concessione di un finanziamento limitatamente ai lavori di 
copertura del tetto per un importo complessivo di Euro 169.593,53 (IVA compresa) nonché il 
termine di realizzazione dell’opera fissato per il 30.04.2018; 

 il costo totale dell’opera veniva definito in Euro 256.885,78 (IVA compresa) ed il finanziamento 
concesso dal servizio competente della P.A.T. quantificato in Euro 169.593,53, la differenza di 
Euro  87.292,25 si imputava con autofinanziamento a carico dell’Ente; 

 veniva inoltrata richiesta ad APAC per la gara d'appalto dei lavori e che si rendeva necessario 
rivedere la stesura del “quadro di spesa” senza variazioni sull'importo totale; 

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 dd. 29.04.2016 veniva approvato il nuovo 
quadro di spesa relativo al progetto definitivo delle opere di "Manutenzione straordinaria della 
copertura e modifiche degli spazi interni e esterni sulla p.ed. 1506 in C.C. Storo”; 

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 dd. 07.07.2016 si approvava il progetto 
esecutivo e relativo quadro economico delle opere di “Manutenzione straordinaria della copertura e 
modifiche degli spazi interni e esterni sulla p.ed. 1506 in C.C. Storo”, redatto dallo Studio Sintec 
Sinergie Tecniche nella persona dell’ing. Beltrami Emanuele per un importo presunto pari a Euro 
256.885,78 (IVA compresa); 

 con determinazione del direttore n. 8 dd. 13.01.2017 si affidava alla ditta Larentis Lorenz S.r.l. di 
Trento l’incarico per le opere relative alla categoria OS6 “Finiture di opere generali i materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosi-serramenti ad un importo di Euro 16.218,73 (IVA compresa); 

 con determinazione del direttore n. 15 dd. 20.01.2017 si affidava alla ditta Impresa edile Bella 
Giuseppe S.r.l. di Bleggio Superiore (TN) l’incarico per le opere relative alla categoria OG1 “Edifici 
civili ed industriali” ad un importo di Euro 72.848,71 (IVA compresa); 

 con determinazione del direttore n. 60 dd. 27.04.2017 si affidava alla ditta Serisolar S.r.l. di Trento 
l’incarico per le opere relative alla categoria OS8 “Opere di impermeabilizzazione” ad un importo di 
Euro 84.000,00 (IVA compresa); 

 con determinazione del direttore n. 31 dd. 19.03.2018 si affidava l’incarico professionale allo 
Studio SINTEC ASSOCIATI Sinergie Tecniche nella persona dell'ing. Beltrami Emanuele con sede 
legale in via Ca' Rossa 36, 38089 Storo (TN) per la redazione della perizia suppletiva di variante n. 
1 e prestazioni accessorie relativamente ai lavori di straordinaria manutenzione e sistemazioni 
varie della sede dell'Ente; 

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.13 dd. 27.04.2018 si approvava in linea 
tecnica la perizia suppletiva e di variante progettuale n. 1 ai lavori di straordinaria manutenzione e 
sistemazioni varie della sede dell'Ente; 

 con nota dd. 11.06.2018, prot.n. S128/340040/22.2.34-2018-10, prot. Ente n. 936/A3a di pari data 
e con riferimento alla determinazione del dirigente n. 61 dd. 23.05.2018, il Servizio competente 
della P.A.T. comunicava all’Ente l’autorizzazione alla variante progettuale n.1 sopra citata; 

 con determinazione del direttore n. 60 dd. 21.06.2018 si affidavano i lavori di adeguamento e 
modifica degli spazi interni della p. ed. 1506 C.C. Storo alle ditte MAGEP Snc di Valdaone (TN) per 
lavori edili, New Energy di Manerba del Garda (BS) per opere di adeguamento dell’impianto 



fotovoltaico e lavori elettrici, Tecnoelettronica di Montagni Claudio di Riva del Garda (TN) per lavori 
elettrici, La Termoidraulica dei F.lli Mezzi S.r.l. di Storo (TN) per lavori termoidraulici, S.I.R.C. di 
Santo Piccinelli di Casto (BS) per lavori da cartongessista, GABBIA MASSIMO di Storo (TN) per 
lavori da pittore e GULDMANN Srl di Parma per la fornitura e posa di sistema solleva pazienti; 

 in data 20.03.2019 si inoltrava al Comune di Storo, prot. del Comune n. 2882 di pari data, la 
dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui al presente provvedimento, redatta dal Direttore Lavori 
Ing. Emanuele Beltrami, nel rispetto del termine di fine lavori previsto dalla determinazione del 
dirigente del servizio competente della P.A.T. n. 61 dd. 23.05.2018 sopracitata;  

 il Direttore lavori emetteva i seguenti certificati di regolare esecuzione: certificato di data 
18.10.2017 per opere da serramentista (OS6) eseguite dalla ditta Larentis Lorenz S.r.l. di Trento, 
certificato di data 18.01.2018 per opere edili ed affini (OG1) eseguite dalla ditta Impresa edile Bella 
Giuseppe S.r.l. di Bleggio Superiore (TN) e certificato di data 18.01.2018 per opere di 
impermeabilizzazione (OS8) eseguite dalla ditta Serisolar S.r.l. di Trento; 

 il Direttore lavori in data 18.06.2019 vistava altresì le fatture relative alle altre opere accessorie; 

 la rendicontazione dell’intero intervento dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data dei 
certificati di regolare esecuzione/visti di cui sopra; 

 
Tutto ciò premesso,  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

preso atto che tutte le opere contemplate dai lavori di cui all’oggetto sono state realizzate e le 
relative certificazioni/visti acquisite agli atti dell’Ente; 

visto il quadro economico finale dell’opera, agli atti dell’Ente, redatto dal Direttore Lavori Ing. 
Emanuele Beltrami, datato luglio 2019 il quale espone un importo totale di Euro 255.293,60 (IVA 
compresa)  e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

rilevato che sono state pagate le fatture relative sia alle opere eseguite con contratto d’appalto 
sia per quelle realizzate in diretta economia, comprese quelle per prestazioni tecniche, così come 
meglio risulta dal quadro economico finale dell’opera, agli atti dell’Ente; 

 
preso atto che dal quadro economico finale risulta una somma pari ad Euro 166.891,17 (IVA 

compresa) a carico del finanziamento del servizio competente della P.A.T. con un risparmio di Euro 
2.702,37 (IVA compresa) rispetto alla somma concessa in origine pari ad Euro 169.593,53 (IVA 
compresa) confermata con il provvedimento dirigenziale P.A.T. n. 61 del 23/05/2018; 

 
preso altresì atto che la somma, risultante dalla contabilità finale, a carico dell’Ente, 

originariamente prevista in Euro 87.292,25 (IVA compresa), poi variata in Euro 93.947,59 a seguito di 
approvazione di perizia di variante progettuale dell’aprile 2018, è pari ad Euro 88.402,43 (IVA 
compresa) con minori costi a carico dello stesso per un importo di Euro 5.545,16 (IVA compresa); 

 
dato atto che a seguito di richiesta di fabbisogno di cassa ad oggi il Servizio della P.A.T. su 

indicato ha provveduto alla liquidazione della somma complessiva di Euro 152.634,17 (IVA compresa)  
pari a circa il 90 % del contributo concesso; 

  
preso atto che a seguito della redazione del quadro economico finale e riepilogativo della 

spesa complessiva dell’opera è ora necessario richiedere alla PAT la liquidazione a saldo della 
somma di Euro 14.256,99 (IVA compresa); 

 

vista/i: 

 il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.; 

 la L.P. n. 26 del 10.09.1993; 

 la L.P. n. 2 del 09.03.2016; 

 il D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012; 

 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”; 

 la L.R. n. 9 del 28.09.2016 "Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente 
“Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende Pubbliche di 
Servizi alla Persona”; 



 il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla 
Persona approvato con D. P. Reg. 13.04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. 
n. 7 del 17.03.2017; 

 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, 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 di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio 
atto n. 25 del 26 ottobre 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 il quadro economico finale dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura e 
modifiche degli spazi interni ed esterni della p.ed. 1506 in c.c. Storo, agli atti dell’Ente, redatto dal 
Direttore Lavori Ing. Emanuele Beltrami e datato luglio 2019. 
 

2. Di dare atto che l’opera è stata regolarmente eseguita così come risulta dai certificato/visti redatti 
dal Direttore lavori Ing. Emanuele Beltrami. 
 

3. Di dare atto che il costo totale dell’opera ammonta ad Euro 255.293,60 (IVA compresa), di cui Euro 
166.891,17 (IVA compresa)  a carico del finanziamento P.A.T. ed Euro 88.402,43 (IVA compresa)  
auto finanziati dall’Ente. 
 

4. Di demandare al Presidente ed al direttore tutti gli atti necessari alla richiesta della liquidazione 
della somma di Euro 14.256,99 (IVA compresa) al Servizio competente della P.A.T. a saldo del 
contributo concesso per la realizzazione dell’opera succitata. 
 

5. Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento pari ad Euro 255.293,60 (IVA 
compresa) verrà contabilizzata al conto “Fabbricati strumentali”. 

  

6. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20 
comma 4) della L.R. n. 7 del 21.09.2005. 
 

7. Di dare atto che avverso alla 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 giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

– 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,  9 luglio  2019 

IL DIRETTORE 

f.to dott. Giovanni Antolini 

 

 

 

 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

1. F.TO__________________________________________________________ Tonini Emanuel (Presidente) 

2. ASSENTE____________________________________________________ Zanetti Davide (Vice Presidente) 

3. F.TO __________________________________________________________Candioli Adriano (consigliere) 

4. F.TO __________________________________________________________ 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, 10 luglio 2019 

IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 


