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 OGGETTO: Nuova sezione di Trento. Determinazione a contrarre e 

contestuale affidamento diretto, senza previo confronto 

concorrenziale, al geologo dott. Luigi Frassinella, con studio in 

Trento, del servizio  di assistenza geologica nella fase di realizzazione 

delle opere di scavo, in qualità di Direttore operativo. CIG 

[Z18201DB23] [CUP: B67B12000020005]      

 
 

 PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’elenco 

annuale 2017, approvati con D.C.A. n. 12 del 22.12.2016, esecutiva, è stato confermato 

l’intervento denominato “Nuova sezione di Trento” (progetto n. 22), già previsto nei piani 

precedenti, il cui quadro economico è stato aggiornato ad € 3.400.000,00, interamente finanziato 

dall’Istituto. 

 

           RICHIAMATE: 

 la DDG n. 519 del 28.11.2016, con la quale é stato approvato il progetto esecutivo 

dell’opera , predisposto dall’ing. Andrea Zanetti dello  Studio Tecnico Associato S.T.A. 

Engineering, con sede in Trento, via Zambra n. 11, per un importo complessivo 

dell’appalto di € 2.549.663,59 di cui € 2.480.401,78 per lavori ed € 69.261,81 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

 la DDG  n. 506 del 17.11.2016, con la quale è stata indetta la gara d’appalto mediante  

procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei 

lavori per la realizzazione della nuova sezione di Trento, per gli importi di cui al punto 

precedente. 

 

             VISTA la DDG n. 282 del 28.06.2017 con cui è stata aggiudicata al costituendo RTI tra 

l’impresa MU.BRE Costruzioni srl (capogruppo), con sede legale in Marostica (VI), via A. 

Mantegna n. 6 e l’impresa  Zatti Impianti srl (mandante), la gara d’appalto sopra menzionata, 

per un importo complessivo contrattuale di € 2.201.564,00 Iva esclusa, comprensivo degli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso del valore di  € 69.261,81, corrispondenti a  €. 

2.421.720,40  Iva inclusa. 
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TENUTO CONTO che, in esecuzione della sopra citata DDG n. 282/2017, il giorno 

28.08.2017, l’Istituto ha stipulato con il RTI aggiudicatario, il contratto d’appalto ns. prot. n. 

9231. 

 

            VISTA la DDG n. 285 del 28.06.2017, con la quale è stata aggiudicata al costituendo 

RTI tra l’impresa Areatecnica srl (capogruppo), con sede in viale Dolomiti n. 24 - Mas di 

Sedico (BL) e l’impresa Trentino Progetti srl (mandante), la gara d’appalto mediante procedura 

ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di direzione 

lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per 

la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, per un importo di € 78.008,315 Iva e 

oneri previdenziali esclusi, comprensivi di € 1.500,00 per oneri della sicurezza aziendale, 

corrispondenti a  € 98.976,95 Iva e oneri previdenziali inclusi. 

 

            CONSIDERATO che, in esecuzione della sopra citata DDG n. 285/2017, il giorno 

29.08.2017, l’Istituto ha stipulato con il RTI aggiudicatario, il contratto d’appalto ns. prot. n.  

9256. 

  TENUTO CONTO che, nell’attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal 

Comune di Trento,  pervenuta all’Istituto con nota agli atti, è richiesta la presenza di un geologo 

o di un tecnico competente in materia nella fase di realizzazione delle opere di scavo, il RUP 

ritiene necessario ed indispensabile avvalersi della figura di un tecnico esperto con competenze 

specialistiche nel settore, in grado di fornire una qualificata attività di assistenza. 

 

            PRESO ATTO che con nota ns. prot. n.10406 del 28.09.2017, questo Istituto ha 

provveduto a nominare l’Ufficio Direzione Lavori dell’opera in parola ed il Direttore dei lavori 

nella persona dell’ing. Gianluca Vigne della ditta Areatecnica srl e che deve essere inserita in 

tale Ufficio, a seguito di nomina formale, la figura del Direttore operativo “geologo”. 

 

              VISTA la nota ns prot. n. 10370 del 28.09.2017, con la quale il Responsabile del 

procedimento, arch. Marco Bartoli,  ha autorizzato la consegna dei lavori al costituito RTI tra 

l’impresa Areatecnica srl e l’impresa Trentino Progetti srl , avvenuta in data 02.10.2017. 

 

   DATO ATTO che il RUP ha attestato con propria nota ns. prot. n. 10609 del 

03.10.2017, la carenza di organico, accertata ai sensi dell’art. 31, comma 11, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ritenendo necessario che il servizio di supporto sopracitato,  sia affidato ad un 

soggetto esterno all’Istituto. 

   CONSTATATO che, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, 

per tale servizio non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. o dalla Centrale 

di committenza regionale. 

   VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, 

l’assenza del metaprodotto di riferimento all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

 

   RITENUTO secondo la valutazione del RUP, che il servizio di assistenza geologica in 

parola sia erogato a fronte di un corrispettivo stimato in € 3.000,00 IVA ed oneri previdenziali 

esclusi. 

 

   VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale è stabilito che   

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 

 

 VISTO, altresì, l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del 

quale, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici.  

 

 ATTESO che il RUP, considerata la specificità tecnica del servizio da affidare e della 

sua modesta entità economica e valutato l’esperimento di un confronto concorrenziale 

sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell’Istituto, in relazione ai principi di buon 

andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, ritiene sussistano i presupposti 

per l’affidamento diretto di tale servizio ad un professionista esterno.  

 

 RITENUTO il geologo dott. Luigi Frassinella, con studio in Trento, via Maccani, n. 88, 

in possesso dell’idoneità professionale per lo svolgimento dell’incarico, desunta dal curriculum 

vitae del professionista agli atti del Servizio Tecnico e tenuto conto delle precedenti esperienze 

professionali e contrattuali con il medesimo professionista, intercorse nella fase di progettazione 

dell’opera, in cui si è reso necessario uno studio geologico e geotecnico al fine di evidenziare 

eventuali problematiche geognostiche ed ambientali dell’area interessata, il RUP, a mezzo mail, 

ha chiesto al geologo la trasmissione del preventivo per l’espletamento delle prestazioni in 

parola.  

 

   VISTA l’offerta trasmessa dal professionista e pervenuta all’Istituto con nota acquisita al 

ns. prot. n. 10612  del 03.10.2017 avente ad oggetto il servizio di assistenza geologica nella fase 

di realizzazione delle opere di scavo, a fronte di un corrispettivo pari a € 2.270,00 IVA al 22% 

ed oneri previdenziali al 2% esclusi, consistente nelle prestazioni dettagliatamente descritte nel 

preventivo medesimo. 

 

    PRESO ATTO che il servizio in questione sarà svolto nel rispetto delle seguenti 

condizioni: 

- tempi per l'espletamento: secondo programma dei lavori ed in accordo con la DLL ed il 

RUP;  

- pagamenti: la prestazione sarà pagata subordinatamente alla rendicontazione 

dell’attività compiuta. 

 

         ATTESO che il RUP, tenuto conto: 

 di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 dell’idoneità professionale del geologo dott. Luigi Frassinella, desunta dal curriculum 

vitae, dello svolgimento degli incarichi precedentemente svolti dal medesimo e 

dell’elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti 

contrattuali e professionali; 

 della congruità dell’offerta presentata in rapporto alla qualità delle preventivate  

prestazioni; 

 della posizione di regolarità contributiva del professionista, attestata dal documento 

rilasciato da E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale n. 

00377472017 del 03.10.2017, acquisita al ns. prot. con nota n. 10617 del 03.10.2017,  
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ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento diretto al suddetto professionista del servizio 

di cui trattasi, senza previo confronto concorrenziale. 

 DATO ATTO che il RUP provvederà  ad affidare il suddetto servizio, mediante 

apposita lettera contratto, alle modalità e condizioni sopra richiamate. 

 

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.270,00 al 

netto degli oneri previdenziali obbligatori al 2% e dell’IVA al 22%, corrispondente a € 2.824,79 

IVA al 22% ed oneri previdenziali al 2% inclusi, trova copertura alla voce di budget 10020352 

/TEC/2007 UT05 TRENTO.  

 

Tutto ciò premesso,  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO il combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4945 del 01.06.2016, avente ad oggetto 

“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 

1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”. 

 

VERIFICATA la copertura di spesa. 

 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

 

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 

ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente 

procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 

165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 

14 del DPR 62/13.  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo 

per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del 

Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 

e n. 5/2015. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento diretto, 

senza previo confronto concorrenziale, del servizio di assistenza geologica nella fase di 

realizzazione delle opere di scavo durante l’esecuzione del lavori di realizzazione della 

nuova sezione territoriale di Trento, al geologo dott. Luigi Frassinella, con studio in Trento, 

via Maccani, 88, a fronte di un corrispettivo pari a € 2.270,00 al netto degli oneri 

previdenziali obbligatori al 2% e dell’IVA al 22%, come da  offerta trasmessa  dal 

professionista e pervenuta all’Istituto con nota acquisita al ns. prot. n. 10612  del 03.10.2017, 

ritenuta congrua dal RUP, in rapporto alla qualità delle preventivate prestazioni; 
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2. di prendere atto che deve essere inserita nell’Ufficio Direzione Lavori dell’opera, a seguito di 

nomina formale, la figura del Direttore operativo “geologo”; 

 

3. di dare atto che il servizio in parola, sarà conferito mediante apposita lettera contratto, 

secondo le modalità e condizioni indicate nelle parte narrativa del provvedimento; 

 

4. di nominare collaboratori del RUP per il presente procedimento, i seguenti dipendenti in 

servizio presso il Servizio Tecnico: 

- geom. Michele Gaspari, con funzioni di referente tecnico; 

- dott.ssa Cristina Vidale, con funzioni di referente amministrativo; 

 

5. di imputare la spesa oggetto del presente provvedimento, corrispondente a € 2.824,79 IVA al 

22% ed oneri previdenziali al 2% inclusi, alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 

TRENTO.  

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 
 

 


