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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 163 di data 13 dicembre 2019 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

 
Presa d’atto del subentro dell’APOP – Agenzia provinciale opere Pubbliche –servizio opere 

civili, nei procedimenti relativi all’ottenimento del Certificato prevenzione incendio 

dell’Istituto Culturale Ladino e del Certificato prevenzione incendio ed di agibilità del 

Museo Ladino e autorizzazione al pagamento della fattura n. 243/PA di data 11 dicembre 

2019 alla ditta  QSA S.r.l. – Engineering Consulting Training di Ziano di Fiemme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

– preso atto che con determinazione del Direttore n. 101 di data 20 dicembre 2013 veniva 

affidato, tramite la piattaforma provinciale Mercurio, alla ditta QSA Servizi s.r.l. P.I. 

01670340221, divenuta poi QSA s.r.l. – Engineering Consulting Training l’incarico per 

la predisposizione della pratica per l’ottenimento del Certificato prevenzione Incendi 

(C.P.I) relativo alle sedi dell’Istituto Culturale Ladino e del Museo Ladino di Fassa; 

 

– preso atto che la situazione per la sede dell’Istituto Culturale Ladino risulta essere la 

seguente: 

 

La ditta QSA s.r.l. ha predisposto un progetto di adeguamento, che è stato presentato 

all’ufficio prevenzione incendi (VVF di Trento). Il progetto risulta approvato in data 

05.11.2015 e prevede diversi interventi di adeguamento, che devono essere effettuati 

per poter certificare che l’edificio è a norma. Solo dopo l’effettuazione dei lavori di 

adeguamento sarà possibile presentare la SCIA ai VVF ed arrivare quindi 

all’ottenimento del CPI. In merito a tali interventi di adeguamento nel mese di 

settembre 2016 la QSA s.r.l. ha inoltrato il progetto approvato dai VVF alla Provincia 

autonoma di Trento in qualità di proprietaria dell’edificio, con un riepilogo degli 

interventi da effettuare. Nel corso degli anni, l’Istituto ha spesso sollecitato la Provincia 

Autonoma di Trento, in qualità di proprietaria dell’edificio, all’effettuazione dei lavori 

indicati nel progetto presentato da QSA s.r.l. ed approvato dai VVF di Trento in data 

05.11.2015 al fine di ottenere il C.P.I.;  

In data 18.07.2018 è pervenuta al protocollo dell’Istituto una comunicazione dell’APOP 

– servizio opere civili, con la quale si comunicava che: “per quanto riguarda poi la 

richiesta della situazione dei lavori previsti all’Istituto Cultural Ladin si comunica che 

sono state avviate le procedure per l’esecuzione dei lavori inerenti al rifacimento della 

scala interna, delle pavimentazioni esterne e del manto di copertura, già condivise con 

la Soprintendenza ai beni architettonici ed in fase di autorizzazione. Si prevede 

l’esecuzione di tutti i lavori entro il corrente anno.”;  

 

– preso atto inoltre che la situazione per la sede del Museo Ladino risulta essere la 

seguente: 

 

I lavori di realizzazione del Museo Ladino sono stati seguiti dal Servizio Edilizia 

Pubblica della Provincia Autonoma di Trento, che ha portato avanti il progetto ma non è 

mai arrivato all’ottenimento del CPI. La ditta QSA s.r.l. ha quindi richiesto l’accesso 

agli atti per la pratica 0395-I, depositata ai VVF dal Servizio Edilizia Pubblica, in modo 

da avere chiarezza sul progetto. Da quanto risulta ai VVF la situazione è la seguente: il 

progetto originale è di data 18 agosto 1995. Al 15.12.2016 la QSA s.r.l. ha avuto 

comunicazione formale dai VVF, nella quale si conferma che il progetto dell’arch. 

Gandini è approvato e risulta un nulla osta preventivo per la centrale termica, presentato 

dal Servizio Edilizia Pubblica. La QSA s.r.l. ha acquisito quindi copia di tale progetto 

(scansioni dei documenti depositati); 

 

 

– verificato che in data 27 settembre 2019 si è svolta una riunione presso il servizio 

minoranze linguistiche e relazioni esterne con l’ing. Marco Gelmini, nuovo dirigente 

dell’Apop –Agenzia provinciale Opere pubbliche Servizio Opere Civili il quale ha 

comunicato che sono iniziate le procedure per gli interventi strutturali presso l’Istituto 

ed è intenzione della Provincia, in qualità di proprietario degli edifici in questione, di 

subentrare nei procedimenti necessari per l’ottenimento del Cpi dell’Istituto Culturale 

ladino e del Cpi e del Certificato di agibilità del Museo Ladino, intenzione confermata 

ufficialmente con nota prot. n. S168-2019-19.1.2/RB/LZW di data 17.10.2019; 

 



– ritenuto pertanto di prendere atto del subentro dell’APOP – Agenzia provinciale per le 

Pubbliche –servizio opere civili, nei procedimenti relativi al Cpi dell’Istituto Culturale 

Ladino ed al Cpi e Certificato di agibilità del Museo Ladino e di autorizzare il 

pagamento delle prestazioni eseguite dalla ditta QSA S.r.l. – Engineering Consulting 

Training di Ziano di Fiemme;  

 

– vista la nota inviata dalla QSA S.r.l. – Engineering Consulting Training di Ziano di 

Fiemme in data 3 dicembre 2019, ns . prot. 2014 stessa data, nella quale la ditta 

comunica le attività svolte per l’incarico affidato, elencandole dettagliatamente;  

 

– vista la fattura n. 243/PA di data 11 dicembre 2019 emessa dalla ditta QSA S.r.l. – 

Engineering Consulting Training di Ziano di Fiemme dell’importo di Euro 4.500,00 

(I.V.A. esclusa); 

 

– analizzata attentamente la documentazione pervenuta e ritenuto di liquidare l’intero 

importo di Euro 5.490,00 (I:V.A. inclusa) in quanto la prestazione è stata regolarmente 

eseguita; 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;  

 

– visto il D. Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici;  

 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;  

 

– visto il bilancio di previsione per il triennio 2019- 2021 ed il relativo piano triennale 

delle attività adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n.38 e n. 37 di data 17 dicembre 2018 ed approvati con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 152 di data 8 febbraio 2019 e ss.mm; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di prendere atto del subentro dell’APOP – Agenzia provinciale opere Pubbliche –

servizio opere civili, nei procedimenti relativi all’ottenimento del Cpi dell’Istituto 

Culturale Ladino ed del Cpi e del Certificato di agibilità del Museo Ladino; 

 

2. di dare atto che l’incarico affidato con ordine prot. n. 1939/2013 di data 20 dicembre 

2013 alla ditta QSA servizi s.r.l. P.I. 01670340221 è stato regolarmente eseguito; 

 

3. di autorizzare pertanto il pagamento della fattura n. 243/PA di data 11 dicembre 2019 

alla ditta QSA s.r.l. – Engineering Consulting Training, con i fondi  impegnati al cap. 

143 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021(impegno n. 178/2019), nel rispetto 

di quanto previsto in materia di regolarità contributiva e assicurativa. 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e 

nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. 

Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta 

quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2019 – 2021. 

 

    CAPITOLO       ESERCIZIO          IMP./O.G. SPESA           IMPORTO 

 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 13 dicembre 2019 

 

                                                                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                                                                            Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 

 

                                                                                                     IL DIRETTORE 

                                                                                              dott. Fabio Chiocchetti 
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