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Addì, 15/09/2020 il Direttore ha adottato la seguente determinazione: 

 

 

OGGETTO: Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi per l'affidamento del progetto 

definitivo ed esecutivo, limitatamente alla parte architettonica e al coordinamento ed integrazione con 

le varie prestazioni specialistiche per i lavori di ampliamento della RSA San Bartolomeo: nomina 

della commissione giudicatrice - CUP D62C18000350003 - CIG 8143325460 - prot. n. 7168 
 

 

 

 

 

  



OGGETTO: Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi per l'affidamento del 

progetto definitivo ed esecutivo, limitatamente alla parte architettonica e al 

coordinamento ed integrazione con le varie prestazioni specialistiche per i lavori 

di ampliamento della RSA San Bartolomeo: nomina della commissione 

giudicatrice - CUP D62C18000350003 - CIG 8143325460 - prot. n. 7168 

 

 

 

Il Direttore 

 

 

Richiamata la deliberazione n. 25 di data 20 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione della 

Civica di Trento APSP, con la quale il Consiglio approvava la domanda di contributo per interventi 

a piano ai sensi dell’art. 19 bis della L.P. 28/05/98 n. 6 relativamente ai lavori di ampliamento della 

RSA San Bartolomeo, con sede in Trento via della Malpensada n. 156; 

Richiamata la deliberazione n. 2345 di data 28 dicembre 2017, “Piano degli investimenti per le RSA 

e le altre strutture socio-sanitarie per la XV Legislatura” ai sensi dell’art. 19bis, commi 1 e 6bis della 

L.P. 6/1998, con la quale la Giunta Provinciale ha ammesso la Civica di Trento a contributo per i 

lavori di ampliamento della RSA San Bartolomeo, consistenti nella realizzazione di n. 60 posti letto 

di R.S.A. (56 posti di RSA presenti attualmente nella struttura di Gabbiolo, che sarà dismessa e 4 

posti di RSA per sollievo a favore di persone affette da demenza) e di un Centro Diurno Alzheimer 

in sostituzione di quello attualmente gestito in via San Giovanni Bosco, per complessivi Euro 

4.998.332,00=; 

Richiamata la determinazione n. 499 di data 13.12.2019, con la quale la Civica di Trento ha disposto 

di autorizzare l’indizione di concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi per la scelta 

del contraente cui affidare il progetto definitivo ed esecutivo, limitatamente alla parte architettonica 

e al coordinamento ed integrazione con le varie prestazioni specialistiche, dei lavori di ampliamento 

della RSA San Bartolomeo, di proprietà della Civica di Trento, consistenti nella realizzazione di 60 

posti letto di RSA e di un Centro Diurno Alzheimer in Trento, in via della Malpensada n. 156, il cui 

quadro economico complessivo ammonta ad Euro 5.725.494,32, di cui Euro 4.300.000,00= sono 

stimati per la realizzazione dei lavori; 

Considerato che in data 31.01.2020 è scaduto il termine per la presentazione degli elaborati tecnici e 

della documentazione amministrativa relativi alla Fase 1 del concorso di progettazione sopra indicato; 

Preso atto che con avviso di data 20.03.2020 pubblicato sul sito istituzionale è stata comunicata la 

sospensione della procedura a causa della situazione di emergenza sanitaria, che non consentiva il 

regolare flusso delle attività; 

Considerato che è adesso possibile riavviare il procedimento di valutazione delle proposte progettuali 

trasmesse; 

Ritenuto di conseguenza di procedere alla nomina della commissione giudicatrice, secondo quanto 

previsto dall’art. 3.10 del bando di concorso; 

Valutata l’opportunità di avere rappresentate in commissione le diverse professionalità 

dell’architetto, dell’ingegnere, del mondo accademico, dell’esperto in edilizia sanitaria e socio-socio-

sanitaria e infine anche quella del coordinatore esperto in organizzazione e funzionalità delle RSA; 

Ritenuto di conseguenza opportuno nominare i seguenti professionisti: 

- arch. Sara Sbetti, componente esperto architetto; 

- ing. Valentina Eccher, componente esperto ingegnere; 

- prof. ing. Rossano Albatici, componente esperto in confort ambientale; 

- geom. Marcello Guidi, componente esperto in edilizia sanitaria e socio-sanitaria; 

- coord. Inf. Ilaria Rizzoli, componente esperto dipendente della Civica di Trento. 

Acquisito e visionato il curriculum vitae dei professionisti sopra indicati, a comprova della loro 

competenza ed esperienza; 



Verificata da parte del RUP l’assenza di eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto 

d’interesse; 

Ritenuto di nominare quale presidente di commissione l’arch. Sara Sbetti, in considerazione del fatto 

che il concorso di progettazione è centrato in particolare sugli aspetti architettonici del progetto; 

Ritenuto di affidare il compito di segretario verbalizzante al dott. Alessandro Monti, già incaricato 

dalla Civica di Trento di consulenza giuridico-amministrativa nell’ambito del concorso di 

progettazione, senza diritto di voto; 

Considerato che la commissione giudicatrice sarà affiancata dal coordinatore di concorso a suo tempo 

nominato, arch. Claudio Battisti, senza diritto di voto; 

Valutato di attribuire ai vari professionisti incaricati un corrispettivo a seduta pari ad Euro 250,00= 

oltre ad IVA ed oneri di legge. A tale importo verrà inoltre aggiunto un compenso per le spese di 

trasferta; 

Considerata la necessità di procedere tempestivamente con il concorso di progettazione, tenuto anche 

conto della tempistica legata alla concessione del contributo provinciale ed indicando in ciò il 

carattere di urgenza della presente determinazione; 

Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm. e i relativi Regolamenti di attuazione; 

Visto lo Statuto della Civica di Trento, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. n. 124 

di data 17.05.2017; 

Vista la legge provinciale n. 2 di data 9 marzo 2016; 

Vista la L.P. 10/09/1993, n. 26 e s.m. ed il D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/ Leg. 

Visto il d.lgs. 50/2016 in quanto applicabile; 

Visto il Regolamento dei contratti in vigore presso la Civica di Trento; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, quali membri della commissione giudicatrice 

per la valutazione dei progetti presentati dai partecipanti al concorso di progettazione a procedura 

aperta in due gradi per la scelta del contraente cui affidare il progetto definitivo ed esecutivo, 

limitatamente alla parte architettonica e al coordinamento ed integrazione con le varie prestazioni 

specialistiche, dei lavori di ampliamento della RSA San Bartolomeo, di proprietà della Civica di 

Trento, consistenti nella realizzazione di 60 posti letto di RSA e di un Centro Diurno Alzheimer : 

- arch. Sara Sbetti, componente esperto architetto; 

- ing. Valentina Eccher, componente esperto ingegnere; 

- prof. ing. Rossano Albatici, componente esperto in confort ambientale; 

- geom. Marcello Guidi, componente esperto in edilizia sanitaria e socio-sanitaria; 

- coord. Inf. Ilaria Rizzoli, componente esperto dipendente della Civica di Trento. 

2. di nominare quale presidente della commissione l’arch. Sara Sbetti; 

3. di nominare il dott. Alessandro Monti quale segretario verbalizzante della suddetta commissione 

(senza diritto di voto), affiancando allo stesso il coordinatore di concorso a suo tempo nominato, arch. 

Claudio Battisti (senza diritto di voto); 

4. di attribuire ai professionisti incaricati un corrispettivo a seduta pari ad Euro 250,00= oltre ad 

IVA ed oneri di legge. A tale importo verrà inoltre aggiunto un compenso per le spese di trasferta; 

5. di dare atto che la spesa di cui al punto 4 trova copertura attraverso il contributo provinciale di 

cui in premessa; 

6. di pubblicare il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32 

della L. 69/2009; 

7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva per i motivi di cui in 

premessa; 

8. di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di 



chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

- opposizione al direttore, entro il periodo di pubblicazione; 

- ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 119, comma 1 - lett. a), 

D.Lgs. 104/2010 entro 30 giorni da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale. 

 
 

    Il Direttore 

           

         f.to CHINI MARIO  
  



 

 

                                                              

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è pubblicata sul sito web www.civicatnapsp.it sezione albo pretorio per 

10 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale 21/09/2005 n. 7. 

Pubblicazione: dal 18/09/2020 al 28/09/2020. 

 

Trento, 18/09/2020                       L' Ufficio Segreteria  

      

            f.to ROPELATO MARA 
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