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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 a contrarre. 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, per un 

compenso a base d’asta pari ad € 77.404,89 (CNPAIA ed IVA escluse); 

l’incarico verrà affidato sulla base di un confronto concorrenziale di cui all’art. 25 del Regolamento di attuazione 

della L.P. 26/1993, D.P.P. 9-84/2012, selezionando tra gli operatori economici iscritti all’elenco professionisti in 

possesso di idonea formazione ed abilitazione. L’affidamento avverrà con il criterio del massimo ribasso, ai sensi 

dell’art. 3 c 5 bis della L.P. 2/2020; 

la procedura di affidamento verrà esperita su portale telematico Mercurio; 

richiamato quanto disposto nella suddetta determina; 

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; 

dato atto che il codice CIG viene rettificato 862990246B; 

ai fini dell’applicazione del principio sulla rotazione degli incarichi, si evidenzia che la prestazione in oggetto rientra 

negli incarichi di “a.12) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione” di cui all’allegato della deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 307 del 13.03.2020; 

acquisito il 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; 
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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; 

 

 

 

DETERMINA  

 

• con riferimento all’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 dei Dipartimenti di Fisica e 

Matematica in via Sommarive 14 a Povo, di prendere atto del nuovo CIG e dell’avvenuto inserimento della 

prestazione in oggetto nella programmazione biennale degli acquisti e forniture, confermando quanto 

disposto nella citata determina 267-2020 DPI, in particolare la base d’asta di € 77.404,89 (oneri previdenziali 

ed IVA esclusi) e la procedura di aggiudicazione mediante confronto concorrenziale, di cui all’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;  

• di impegnare il costo complessivo di € 77.404,89 (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 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 


