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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Oggetto: Realizzazione dei lavori di adeguamento in ambito di prevenzione incendi della
sede del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica in via
Mesiano 77 a Trento. Incarico tecnico di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione. Determina a contrarre. CIG 86263354D6.
IL

DI R I GE NT E

Premesso che:
all’interno dell’edificio sede del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, ubicato in via Mesiano
77 a Trento, 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;
per dare seguito agli adempimenti connessi alla prevenzione incendi, è stata depositata presso il comando dei
Vigili del Fuoco l’istanza di deroga ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, del D.M. 4 maggio 1998 e del D.Lgs.
8 marzo 2006 n. 139, relativamente al progetto di adeguamento della struttura al D.M. 26 agosto 1992.
L’accoglimento dell’istanza di deroga è stato comunicato con nota prot. n. 2461 di data 7 febbraio 2008, ad essa è
seguita la formulazione, da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, di azioni correttive volte all’adeguamento
dell’edificio e dell’impianto antincendio;
con determina n. 268 DPI di data 21 settembre 2018 è stato affidato all’arch. Ivo Fadanelli, con studio a Trento,
l’incarico di elaborazione progettuale esecutiva degli interventi edili ed impiantistici necessari a dare attuazione alle
azioni correttive da apportare all’edificio nel suo complesso. Tale progetto è comprensivo della valutazione
economica degli interventi da eseguire sulla base del progetto approvato dai Vigili del Fuoco, nonché della
predisposizione e deposito della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 4 del D.P.R. 1 agosto
2011 n.151 secondo le modalità di cui al D.M. 7 agosto 2012;
a completamento della progettazione e funzionalmente alla successiva fase di esecuzione delle opere, si rende
necessario predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché prevedere l’affidamento dell’incarico del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008;
preso atto che tale prestazione è inserita nella programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 20212022, e che ad essa è associato il codice CUI S00340520220202100007;
allo stato - considerata la necessità di professionalità, abilitazioni ed esperienza, anche alla luce degli impegni
già assunti - la Direzione Patrimonio Immobiliare non è in grado di assegnare internamente tale incarico;
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;
l’incarico da affidare, che comprende la prestazione di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione
che di esecuzione, prevede un compenso a base d’asta pari ad € 61.620,12 (CNPAIA ed IVA escluse), come da
calcolo di parcella acquisito agli atti, che risulta superiore al limite previsto dall’art. 21 c. 4 della L.P. 23/1990 ed
inferiore alla soglia comunitaria;
l’art. 3 della L.P. 2/2020, che disciplina le modalità di affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia
comunitaria, prevede, rispettivamente ai commi 01 e 5bis, la possibilità di affidamento diretto fino alla soglia di 75.000
€ e di applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
per gli affidamenti di importo superiore ad € 5.000 risulta necessario ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto
ex art. 36ter 1 c. 6 L.P. 23/1990 e pertanto si procederà con sondaggio informale da effettuarsi sul portale provinciale
Mercurio;
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ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, di cui all’allegato della deliberazione di giunta provinciale n. 307
del 13.03.2020, la prestazione rientra nella tipologia “A.12 coordinamento sicurezza in fase di esecuzione”, di cui al
paragrafo 3.5.
acquisito il CIG 86263354D6;
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;
vista la L.P. 2/2020;
vista la L.P. 2/2016;
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;

D E T E RM I N A
•

di disporre l’affidamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
relativo ai lavori di adeguamento in ambito di prevenzione incendi presso la sede del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica in via Mesiano 77 a Trento, prendendo atto che l’importo a base
d’asta ammonta ad € 61.620,12 (oneri previdenziali ed IVA esclusi), prevedendo – ai sensi dell’art. 3 commi
01 e 5bis della L.P. 2/2020 - l’affidamento diretto previo sondaggio informale con aggiudicazione mediante
criterio del prezzo più basso;

•

di impegnare l’importo complessivo di € 61.620,12 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% esclusi) sull’ordine
interno 61500017 – Facoltà di Ingegneria per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale che presenta la
necessaria disponibilità.
Il Dirigente
Ing. Marco Dorigatti
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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