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DETERMINAZIONE N. 059 

DEL DIRETTORE 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: “BANDO CARITRO RIPROGETTAZIONE SPAZI PER IL WELFARE”: AFFIDAMENTO INCARICO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE 
ALL’ARCH. MICHELE BERTAGNOLLI, DELLO STUDIO GESTALT DI AVIO (TN), DELL’OPERA DI 
RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI DI INCONTRO ED ANIMATIVI ANNESSI ALLA SALA OVALE DELLA 
APSP “VILLA SAN LORENZO” DI STORO (TN). CIG ZDE2E66AFE. 

 

 

 

 

 

 
 

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di settembre ad ore 

13.00 il dott. Giovanni Antolini, nella sua qualità di Direttore dell’Azienda Pubblica 

di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo di Storo”, assume la presente 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
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Determinazione del Direttore n. 59 del 21 settembre 2020, immediatamente esecutiva. 

OGGETTO: “BANDO CARITRO RIPROGETTAZIONE SPAZI PER IL WELFARE”: AFFIDAMENTO INCARICO DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE 

ALL’ARCH. MICHELE BERTAGNOLLI, DELLO STUDIO GESTALT DI AVIO (TN), DELL’OPERA DI 

RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI DI INCONTRO ED ANIMATIVI ANNESSI ALLA SALA OVALE DELLA 

APSP “VILLA SAN LORENZO” DI STORO (TN). CIG ZDE2E66AFE. 

I L  D I R E T T O R E 

Considerato che lo Statuto dell'Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 
07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 del 17.05.2017, in applicazione del principio relativo alla 
distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art.2 comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato 
al Direttore la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni; 

constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda; 

richiamate le Linee Guida per le Residenze Sanitarie Assistenziali “Indicazioni per l’erogazione in sicurezza delle 
attività nelle strutture residenziali socio-sanitarie nella “fase 2” della pandemia COVID-19 dd. 09.06.2020, elaborate dal 
“Tavolo Covid RSA” composto da rappresentanti dell’Assessorato alla Salute, Politiche Sociali, Disabilità e Famiglia, APSS, 
UPIPA, SPES e rappresentanti sindacali (FP-CGIL, FP-CISL, UIL-FPL e FENALT) che al punto 5.2 Parenti e Visitatori 
recitano “A decorrere dal 15 giugno è permesso l’ingresso di parenti e visitatori qualora lo disponga il legale rappresentante 
dell’ente gestore, previa adozione delle seguenti misure tecnico-organizzative atte a impedire il contatto fisico tra residenti e 
parenti/visitatori, organizzare spazi, luoghi e arredi dedicati, garantire percorsi distinti di accesso e garantire una sorveglianza 
continua”; 

visto il bando “Riprogettazione degli spazi per il welfare” pubblicato in data 26.06.2020 da Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rovereto, con partner l‘Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Trento e 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, finalizzato a favorire la ripartenza di realtà non profit con il coinvolg imento di 
professionisti esperti, trovare soluzioni innovative per garantire l’erogazione dei servizi di welfare nel rispetto delle nuove 
normative, promuovere la collaborazione tra il mondo del welfare sociale e i professionisti del settore edilizio e condividere le 
buone pratiche realizzate con altre realtà non profit, cui l’APSP “Villa San Lorenzo” ha aderito; 

preso atto della comunicazione di data 29 luglio 2020, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto di concessione del contributo di Euro 10.000,00 relativamente al progetto volto alla valorizzazione strutturale ed 
ambientale della Sala Ovale al fine di realizzare uno spazio dedicato all’incontro in sicurezza tra familiari e residenti sia alla 
luce dell’attuale periodo storico sia per il medio/lungo periodo; 

visto altresì il progetto preliminare elaborato dall’architetto Michele Bertagnolli dello studio Gestalt di Avio (TN), per 
rendere più funzionale e confortevole l’area di cui sopra con un ampliamento che permetta una rimodulazione dello spazio in 
funzione delle attività in esso previste; 

dato atto che l'Azienda non è dotata di personale dipendente tecnico specializzato per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale inerente l’opera e considerato di avvalersi delle 
prestazioni professionali di un tecnico libero professionista regolarmente iscritto al rispettivo Albo ed in possesso dei requisiti 
di capacità ed esperienza nel settore; 

richiamata la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni” e precisamente l’art. 3 comma 1 che recita: “Le 

amministrazioni aggiudicatrici possono procedere 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” ; 

richiamate inoltre la L.P. 06.08.2020 n. 6 “Assestamento del bilancio di previsione della P.A.T. per gli esercizi 
finanziari 2020-2022”  e la L.P. 12.08.2020 n. 8  “Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico inTrentino, e 
modificazione della L.P. 23.03.2020 n. 2 relative ai contratti pubblici”; 

atteso che nella fattispecie è ammissibile ricorrere all’affidamento diretto;  

ritenuto di dare corso con celerità e direttamente alla fase di progettazione esecutiva e di coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale affidandone l’incarico allo stesso professionista Arch. Michele Bertagnolli, dello Studio GESTALT 
di Avio (TN), C.F. BRT MHL 65M10 H612J, regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Trento al n. 702; 

 
acquisiti da detto professionista, oltre alla disponibilità ad evadere l'incarico, il proprio curriculum formativo 

professionale ed apposito preventivo di parcella dd. 21.09.2020 prot. Ente n. 1311 per le prestazioni professionali di cui sopra, 
relative all’opera di riprogettazione degli spazi di incontro ed animativi della Sala Ovale della APSP “Villa San Lorenzo” di 
Storo (TN), che evidenzia un onorario di Euro 3.970,00 oltre oneri ed IVA e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;  

 
preso atto che il compenso di cui sopra sarà rideterminato in base al costo complessivo dell’opera così come 

risultante dal quadro economico della progettazione esecutiva; 
 
rilevato pertanto che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'affidamento 

dell'incarico in oggetto; 



 

 

 
ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di proseguire speditamente 

all’affidamento dell’incarico in oggetto dati i tempi minimi per la realizzazione delle opere e per la loro rendicontazione al fine 
di ottenere il contributo elargito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto; 

 
ritenuto inoltre di procedere alla stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 2 

comma 2 del Regolamento aziendale per i contratti; 
 
accertato che la spesa derivante dalla presente determinazione sarà finanziata con fondi propri dell’Ente e sarà 

contabilizzata al conto “Immobilizzazioni materiali in corso” dello Stato Patrimoniale; 
 
visti/e: 

 la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona”; 

 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 comma 1 lettera o) dell'art. 1 della L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 - nuovo 
ordinamento delle APSP" che ha modificato l’art. 42 – Attività contrattuale - inserendo l’obbligo di applicare in materia 
contrattuale le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia autonoma nel cui territorio le Aziende 
hanno sede provinciale; 

 la L.P. n. 2 del 23.03.2020; 
 la LP. n. 6 del 06.08.2020 “Assestamento del bilancio di previsione della P.A.T. per gli esercizi finanziari 2020-2022 “  e 

la L.P. n. 8 del 12.08.2020 “Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico inTrentino, e modificazione 
della legge provinciale 23.03.2020 n. 2 relative ai contratti pubblici”; 

 la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.; 
 la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.; 
 il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.; 
 la L.P. 9 marzo 2016 n. 2; 
 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
 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 dd 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 dd 
17.05.2017; 

 il Regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 21 dd 
28.09.2017; 

 il “Codice di Comportamento” dei dipendenti dell’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo adottato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 19 dd 02.04.2015; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1. Di affidare all’Arch. Michele Bertagnolli, dello studio GESTALT di Avio (TN), nato a Rovereto (TN) il 10.08.1965 ed ivi 
residente in via Cittadella N. 27, C.F. BRT MHL 65M10 H612J, regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Trento al n. 702 e per i motivi citati in premessa, l’incarico di progettazione esecutiva e di coordinamento 
della sicurezza in fase progettuale dell’opera di valorizzazione strutturale ed ambientale della Sala Ovale, spazio 
dedicato all’incontro tra familiari e residenti, ad un importo di Euro 3.970,00 oltre oneri ed IVA. CIG: ZDE2E66AFE. 

 

2. Di dare atto che il compenso di cui sopra sarà rideterminato in base al costo complessivo dell’opera così come 
risultante dal quadro economico della progettazione esecutiva. 
 

3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà attribuita al conto “Immobilizzazioni materiali in corso”. 
 

4. Di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scambio di corrispondenza. 
 

5. Di pubblicare all'albo dell'APSP (www.apspstoro.it) la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 21/09/2005 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 
28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 31/07/1993 e ss.mm.,della L.R. n.8 13/12/2012, del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, 
così come emendato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 679/2016 
in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e della Legge 69 del 18/06/2009 – art. 32. 
 

6. Di dichiarare, per quanto in premessa esposto, la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
20, comma 5 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7.  
 

7. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla presente determinazione sono 
ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 
- opposizione al Direttore entro il termine del periodo di pubblicazione; 

- ricorso giurisdizionale, entro 30 giorni, avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 119, comma 1 – lett. a) del D.Lgs. 
104/2010.  

 
F.to IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
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ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ  
 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 23.09.2020 
all’albo dell’A.P.S.P. (www.apspstoro.it) per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 
 
 

  Determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, della 
L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 

  Determinazione dichiarata per l’urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, 
comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 

 
 
Storo, lì 23 settembre 2020 

 F.to IL DIRETTORE 
          dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Storo, lì 23 settembre 2020 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 

http://www.apspstoro.it/

