
 

 

DETERMINAZIONE N. 30 

 20 FEBBRAIO 2020 

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO 

OGGETTO: SETTORE ABITATIVO: SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA 

RESIDENZA MAYER: PRESA D’ATTO DI ESCLUSIONE DI UN 

CONCORRENTE E DI AGGIUDICAZIONE A LA SFERA S.C.S.  

 

Codice C.I.G : 8193544667 

Premesso che: 

 

in data 19 dicembre 2019, con determinazione del Direttore n. 235, Opera Universitaria ha 

approvato gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio di cui in oggetto.  

 

L’affidamento dell’appalto è stato disposto mediante Richieste di offerta (RDO) con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P 

n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell’art. 17 della L.P. 2/2016 . 

 

In data 5 febbraio 2020, l’Ente ha provveduto a inviare le relative Richieste di offerta (RDO), 

fissando il giorno 20 febbraio 2020 quale termine per la presentazione delle offerte ai concorrenti.  

 

In data 20 febbraio 2020 si è tenuta la prima seduta pubblica (il cui verbale viene allegato al 

presente provvedimento e sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” in data 21/02/2020) in cui è stata elaborata la graduatoria che ha 

individuato quale aggiudicatario dell’appalto il concorrente LA SFERA S.C.S., per la cui offerta 

non è stata ravvisata la necessità di procedere a verifica di congruità. 

 

In tale sede si è proceduto ad invalidare l’offerta del concorrente COOP. SOC. PAGANELLA per 

le ragioni esposte nell’allegato verbale di gara.  

 

L’aggiudicazione dell’appalto a “LA SFERA SCS” è subordinato all’esito delle verifiche sulle 

dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Alle medesime verifiche sarà sottoposto anche il 

concorrente LE COSTE SOC. COOP., quale concorrente sorteggiato ai fini delle verifiche a 

campione, disposte ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016.  

 Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 

 

 vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio 

nell’ambito dell’istruzione superiore”; 

 visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa 

del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 

166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455; 

 vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo 

regolamento di attuazione; 



 

 vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di 

lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della 

legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 

2012”; titolo breve “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di 

contratti pubblici 2016” 

 visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.; 

 visti gli atti ed i documenti citati in premessa; 

 

DETERMINA 

 

1) di disporre, per le ragioni esposte nel verbale allegato della seduta pubblica di gara di data 

20/02/2020 (all. 1), l’esclusione dal confronto concorrenziale in oggetto del concorrente 

COOP. SOC. PAGANELLA;  

 

2) di prendere atto dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’impresa LA SFERA S.C.S. 

con sede in Trento, Lung’Adige San Nicolò - CF e P.IVA 01490860226, subordinatamente 

alla conclusione delle verifiche sulla dichiarazione sostitutiva resa in sede di gara 

dall’impresa aggiudicataria e dall’impresa estratta a sorte; 

 

3) di prendere atto che, alla luce del ribasso offerto dall’impresa LA SFERA S.C.S. pari al 

15,010% sull’importo a base di gara, l’importo contrattuale relativo a 12 mesi di servizio 

dalla data di stipula del contratto, ammonta ad € 163.027,55.=  oltre ad € 1.000,00.= per gli 

oneri della sicurezza, per un valore ammontante ad € 200.113,61.= oneri fiscali inclusi;  

 

4) di prendere atto che i costi di competenza dell’esercizio 2020, determinati entro i limiti 

dell’importo di cui al precedente punto 3), troveranno copertura nel programma di spesa n. 

29 disposto con determinazione n. 124 di data 25 luglio 2019);  

 

5) di prendere atto che i costi di competenza dell’esercizio 2021, determinati entro i limiti 

dell’importo di cui al precedente punto 3) troveranno copertura nel relativo programma di 

spesa che sarà disposto con determinazione programmatica nel corso dell’anno.  

 

IL DIRETTORE 

dott. Paolo Fontana 

 

n. all.: 1 

 
RAGIONERIA VISTO  

 

LA RAGIONERIA 

 

______________________________________ 

 

(GV) 


