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Determinazione 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 
Oggetto:  Realizzazione dei lavori di adeguamento in ambito di prevenzione incendi della sede 

dei Dipartimenti di Matematica e Fisica in via Sommarive 14 a Povo. Incarico tecnico di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Determina di 
aggiudicazione. CIG 862990246B. 

 

IL DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

all’interno dell’edificio sede dei Dipartimenti di Matematica e Fisica, in via Sommarive 14 a Povo (denominato Povo 

“0”) si svolgono attività rientranti tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi e verifica delle condizioni di 

sicurezza a cura dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e del D. Lgs. 8 marzo 2006 n. 139; 

presso gli edifici menzionati sono in corso degli interventi di redistribuzione di alcune attività di ricerca; per far 

fronte alle nuove esigenze spaziali e funzionali dei due Dipartimenti succitati, l’Università degli Studi di Trento ha 

affidato ad un professionista abilitato l’incarico di presentare al comando dei Vigili del Fuoco competente per 

territorio l’istanza di cui all’art. 3 del D.P.R. 151/2011 (valutazione del progetto) relativamente al progetto di 

adeguamento della struttura al D.M. 26 agosto 1992, inerente le norme di prevenzione incendi per l’edilizia 

scolastica; 

nello specifico, il progetto prevede la realizzazione delle compartimentazioni antincendio mediante fornitura e posa 

di partizioni e porte tagliafuoco, l’installazione, in corrispondenza degli attraversamenti dei compartimenti e ove 

necessario, di adeguate serrande e barriere tagliafuoco e l’adeguamento dell’impianto idrico antincendio al Decreto 

del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2012 e alle norme UNI 9795, 10779 e 12845; 

con determina n. 267-20 DPI di data 17 settembre 2020 è stata approvata la documentazione di gara funzionale 

all’affidamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione; 

con determina n. 32-21 DPI di data 17 febbraio 2021 è stato dato avvio alla procedura di affidamento della 

prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, per una base d’asta 

pari ad € 77.404,89 (CNPAIA ed IVA escluse) così composta: € 22.115,68 per l’incarico di coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed € 55.289,21 per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione; 

preso atto che tale prestazione è inserita nella programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-

2022, e che ad essa è associato il codice CUI S00340520220202100020; 

vista la ricognizione effettuata dal Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare, con nota prot. 

UNITN|23/02/2021|0006895|I di data 23 febbraio 2021, che individua, tra le attività da svolgere urgentemente 

nell’anno corrente, e per le quali non vi è la disponibilità o la competenza da parte delle professionalità afferenti alla 

DPI, anche l’incarico in oggetto; 

richiamata la procedura, di cui alla circolare del Direttore Generale di data 4 febbraio 2019, volta a sondare 

l’eventuale presenza di professionalità interne afferenti ad altre Direzioni e Dipartimenti dell’Università, disponibili 

allo svolgimento degli incarichi di progettazione; 

vista la conseguente nota di data 2 marzo 2021 del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, 

inviata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale Meccanica e al Direttore del Dipartimento di 

Fisica; 

viste le note del Direttore del Dipartimento di Ingegneria di data 20 marzo 2021 e del Direttore del Dipartimento di 

Fisica di data 25 marzo 2021 (prot. n. 11203|P), che evidenziano l’assenza di disponibilità di personale interno allo 

svolgimento dell’attività oggetto del presente affidamento, individuata nella ricognizione per il 2021; 
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richiamato l’art. 20 c. 3 della L.P. 26/1993 che prevede la possibilità di avvalersi di professionisti esterni per lo 

svolgimento di attività tecniche; 

con RDO n 90576 sul portale Mercurio è stato effettuato un confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 25 D.P.P. 9-

84/2012, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art 3 c 5 bis della L.P. 2/2020 per l’affidamento della 

prestazione sopra descritta; 

alla data di scadenza indicata per il giorno 7 marzo 2021, risultano pervenute le seguenti offerte: 

- Ing. Spagnolli Gabriella, C.F. SPGGRL70B62L378J, con studio in Frazione Covelo 38060 Cimone (TN), 

che ha presentato offerta per un importo complessivo pari a € 48.610,27 (oneri previdenziali e IVA esclusa), di cui 

€ 11.821,94 per l’incarico di CSP e € 36.788,33 per l’incarico di CSE. L'importo offerto per il CSP corrisponde ad 

un ribasso del 46,54%, per l’incarico di CSE, ad un ribasso del 33,46%, complessivamente corrispondente ad un 

ribasso del 37,20%. 

- Naturalmente Casa di Paissan Massimo, C.F PSSMSM64E08L378E, con studio in via Degasperi 38096 

Vallelaghi (TN), che ha presentato offerta per un importo complessivo pari a € € 52.500,00 (oneri previdenziali e 

IVA esclusa), di cui € 15.000,00 per l’incarico di CSP e € 37.500,00 per l’incarico di CSE. L'importo offerto 

corrisponde ad un ribasso, per entrambe le prestazioni di CSP e CSE del 32,17%. 

- Arch. Berti Giovanni, C.F. BRTGNN59M21C794T, via Giuseppe Mazzini 16, 38013 Fondo, dello studio 

Associato Artistudio P IVA 01645880228, che ha presentato offerta per un importo complessivo pari a € 52.186,39 

(oneri previdenziali e IVA esclusa), di cui € 14.910,40 per l’incarico di CSP e € 37.275,99 per l’incarico di CSE. 

L'importo offerto corrisponde, relativamente ad entrambe le prestazioni, ad un ribasso del 32,58%. 

- Ing. Marchiori Renzo, C.F. MRCRNZ57D22H612I dello Studio Associato di Progettazione Politecno, con 

sede in con sede in Viale Viesi, 30 – 38065 Mori (TN) P.IVA/C.F. 01712910221, che ha presentato offerta per un 

importo complessivo pari a € 40.627,51 (oneri previdenziali e IVA esclusa), di cui € 11.607,86 per l’incarico di CSP 

e € 29.019,65 per l’incarico di CSE. L'importo offerto corrisponde ad un ribasso del 47,51% per entrambe le 

prestazioni. 

valutato che l’offerta migliore per l’Università risulta quella presentata dall’Ing. Marchiori Renzo dello Studio 

Associato di Progettazione Politecno con sede in Viale Viesi, 30 - 38065 Mori (TN) P.IVA/C.F. 01712910221, che 

ha presentato offerta per un importo complessivo pari a € 40.627,51 (oneri previdenziali e IVA esclusa), 

corrispondente ad un ribasso del 47,51%; 

visto il verbale Mercurio n. 90576 di data 9 marzo 2021; 

richiamato il verbale n 90576 di data 16 marzo 2021, relativo al giudizio di congruità sull’offerta presentata e sulla 

relazione giustificativa inviata dal concorrente e ritenuto, pertanto, che l’offerta dell’Ing. Marchiori risulta congrua ed 

adeguata per l’Università; 

richiamato il codice CIG 862990246B; 

dato atto di rivestire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Tutto ciò premesso: 

visto lo statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con Decreto Rettorale n. 167 del 23 aprile 2012; 

visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016 modificato 

con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021; 

viste le leggi provinciali n. 2/2016 e n. 2/2020; 

vista la L.P. 23/1990 e il relativo regolamento D.P.G.P. 10-40/1991; 

vista la L.P. 26/1993 e il relativo regolamento D.P.P. 9-84/2012; 

visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale; 
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DETERMINA 

 

• di affidare l’incarico tecnico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo 

ai lavori di adeguamento in ambito di prevenzione incendi presso la sede dei Dipartimenti di Fisica e 

Matematica in via Sommarive 14 a Povo, all’Ing. Marchiori Renzo dello Studio Associato di Progettazione 

Politecno con sede in Viale Viesi, 30 - 38065 Mori (TN) P.IVA/C.F. 01712910221, che ha presentato offerta 

per un importo complessivo pari a € 40.627,51 (oneri previdenziali e IVA esclusa), così scomposto: € 

11.607,86 per l'incarico di CSP e € 29.019,65 per l'incarico di CSE; 

• di subordinare la stipula del contratto, al positivo esperimento delle verifiche previste dalla normativa; 

• di imputare il costo complessivo di € 40.627,51 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% esclusi) sull’ordine 

interno 61500015 - Sede Scienze per l’esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 Il Dirigente 

 Ing. Marco Dorigatti 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 

firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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