
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2173 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Proposta di partenariato pubblico-privato (PPP) presentata dalla società MAK Costruzioni srl in 
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le società SIRAM S.p.A., Dolomiti Energia 
Solutions srl e Intesa Sanpaolo S.p.A., avente ad oggetto la Realizzazione di un'operazione di Public 
Private Partnership (PPP) per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la realizzazione e 
il finanziamento del nuovo ospedale delle valli di Fiemme e Fassa, nonché il suo mantenimento in 
efficienza per 18 anni nel Comune di Cavalese (TN), ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. eee) e lett. 
ggg), 180, 183 comma 15 e 16 e 187 del d.lgs. n. 50/2016. Approvazione progetto di fattibilità e 
dichiarazione di pubblico interesse. 

Il giorno 28 Novembre 2022 ad ore 14:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica.

Il  “partenariato pubblico-privato”  rappresenta un complesso fenomeno, in cui  ai soggetti pubblici 
è  attribuito il  compito di  individuare e selezionare gli  interessi  pubblici  da tutelare  e garantire, 
nonché lo strumento economico/giuridico/finanziario più adeguato per poterli conseguire, oltre che 
la vigilanza e il controllo sul loro effettivo raggiungimento e - ai soggetti privati - che mettono a 
disposizione dell’amministrazione pubblica le proprie capacità finanziarie e il proprio complessivo 
know how,  è riconosciuto il  diritto di ritrarre utilità,  mediante la disponibilità o lo sfruttamento 
economico  dell’opera,  attraverso  le  ordinarie  fasi  della  sua  realizzazione,  trasformazione, 
manutenzione e gestione.

La collaborazione tra pubblico e privato trova il suo fondamento nella possibilità, per la pubblica 
amministrazione, di perseguire risultati strategici e sfidanti in diversi ambiti, superando il trade-off 
tra ritorno sociale, ambientale e finanziario, nonché di fare leva sulle capacità imprenditoriali, di 
innovazione  e  sulla  competenza  specialistica  dell’operatore  economico.  Il  raggiungimento  di 
obiettivi  sfidanti  è  possibile  unicamente  incentivando  l’operatore  privato  nel  congiunto 
perseguimento  degli  stessi,  attraverso  la  corretta  allocazione  dei  rischi  dai  quali  dipende  la 
remunerazione dell’operazione.

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza provinciale 2023-2025 (NADEFP) 
ha identificato, tra gli obiettivi di medio-lungo periodo, l’ampliamento della base produttiva di beni 
e  servizi  con  elevato  valore  aggiunto  legato  al  territorio,  rafforzamento  della  competitività  del 
sistema  (obiettivo  2.2),  il  quale  viene  declinato  in  numerose  politiche,  tra  cui  quella  relativa 
all’accelerazione  e  maggiore  efficienza  degli  appalti  pubblici  e  incentivazione  della  domanda 
pubblica  locale,  rendendo  ulteriormente  più  efficienti  le  procedure  di  affidamento  di  contratti 
pubblici (politica 2.2.5). 

In tale ottica va inquadrata la scelta della Provincia di intervenire, in tale politica, con l’emanazione 
di linee guida, attualmente in fase di approvazione, per lo sviluppo e diffusione del partenariato 
pubblico  privato.  La  Provincia,  mediante  il  ricorso  a  tale  modulo  procedimentale,  intende 
perseguire,  come  sopra  descritto,  il  finanziamento,  alternativo  rispetto  a  quello  tradizionale, 
attraverso un rapporto di  lunga durata  e una corretta  allocazione del  rischio in  capo ai  privati, 
assicurandosi altresì una forma di cooperazione tra i poteri pubblici e i privati.  In tale ottica va 
intesa,  pertanto,  la  scelta  dell’amministrazione  di  inserire,  all’interno  dei  suoi  strumenti  di 
programmazione,  la  decisione  di  emanare  atti  di  regolamentazione  del  PPP,  valorizzando  e 
incentivando,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  tutela  del  mercato e  della  concorrenza,  il 
ricorso a forme di cooperazione con il privato.

In  tale  scenario  si  è  collocata   la  proposta  presentata  dalla  società  MAK  Costruzioni  srl  in 
raggruppamento temporaneo di imprese con le società SIRAM S.p.A., Dolomiti Energia Solutions 
srl e Intesa Sanpaolo S.p.A. avente ad oggetto la Realizzazione di un’operazione di Public Private  
Partnership (PPP) per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la realizzazione e il  
finanziamento del nuovo ospedale delle valli di Fiemme e Fassa, nonché il suo mantenimento in  
efficienza per 18 anni nel Comune di Cavalese (TN), ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. eee) e lett.  
ggg), 180, 183 comma 15 e 16 e 187 del D.lgs. n. 50/2016. 

Detta proposta, relativa alla realizzazione mediante locazione finanziaria del nuovo Ospedale di 
Fiemme e Fassa, veniva presentata alla Provincia autonoma di Trento in data 17 marzo 2021 e 
acquisita al protocollo n. 189358 di pari data.

La proposta, nella sua ultima versione, ha ad oggetto l’attivazione di un PPP, a iniziativa privata, ai 
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sensi dell’articolo 28 della l.p. 2/2016 e degli articoli 180, 183, commi 15 e 16, e 187 del d.lgs. n. 
50/2016 per  la  realizzazione del  nuovo ospedale  delle  valli  di  Fiemme e Fassa nel  comune di 
Cavalese. 

L’intervento si propone di raggiungere l’obiettivo di realizzare una struttura moderna ed efficiente, 
adeguata ai più recenti  standard di edilizia ospedaliera, di  organizzazione sanitaria,  di sicurezza 
strutturale, impiantistica e di efficienza energetica.

L’area nella quale è previsto l’intervento è localizzata in località Masi di  Cavalese,  sul confine 
catastale tra i comuni di Cavalese e Tesero, su un terrazzamento prevalentemente di proprietà della 
Magnifica Comunità della Val di Fiemme, situato tra la strada provinciale nr. 240 ed il torrente 
Avisio.

In sintesi, l’erigenda opera può essere descritta come un nuovo ospedale avente una superficie lorda 
massima  stimata  per  le  sole  funzioni  sanitarie  pari  a  circa  22.600  mq,  dotato  di  autorimessa 
interrata, di autorimessa per ambulanze, di superfici tecniche per impianti. La superficie da costruire 
è pari a oltre 32.000 mq.

L’intervento  proposto  inoltre  comprende  la  sistemazione  generale  dell’intera  area  ospedaliera 
(piazzali, aiuole, strade interne, illuminazione, segnaletica, recinzioni ecc.), la realizzazione di una 
piazzola elicottero sul sottostante terrazzamento, la viabilità di accesso all’ospedale in deviazione 
dalla S.P. 240, comprendente la nuova rotatoria e le due bretelle di collegamento con la viabilità 
provinciale, la deviazione della pista ciclabile ed il suo collegamento ad est dell’ospedale con il 
vecchio tracciato, l’ampliamento del tratto di strada attualmente utilizzato come pista ciclabile/pista 
da fondo dalla località Centro Artigianale di Masi di Cavalese fino al nuovo ingresso secondario 
all’ospedale situato nell’angolo nord-ovest del plesso ospedaliero e la realizzazione di una nuova 
viabilità di accesso al Maso Ciass.

La proposta è stata presa in carico dal Navip, Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti 
pubblici per la realizzazione di opere e servizi pubblici con il partenariato pubblico-privato, che, a 
seguito della fase istruttoria,  ha redatto la  relazione istruttoria finale,  assunta a  protocollo al  n. 
0559215 dd. 03 agosto 2021.

Visto quanto discusso dal Navip,  preso atto del contenuto e delle conclusioni a cui è giunta la 
predetta  relazione  in  merito  alla  presenza  di  elementi  di  attenzione  dal  punto  di  vista  tecnico, 
giuridico ed economico/finanziario nell’ambito del contenuto della proposta, il Direttore generale, 
coordinatore del Navip, con nota dd. 09 agosto 2021 (anche ai sensi dell’art. 27 bis della l.p. n.  
23/1992) ha inviato la succitata relazione alle ditte proponenti, per la presentazione per iscritto di 
osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

I  proponenti,  con  nota  dd.  08  ottobre  2021  hanno  svolto  alcune  controdeduzioni  rispetto  alla 
relazione istruttoria finale del Navip.

È stato pertanto chiesto ai proponenti un aggiornamento della proposta in PPP limitatamente alle 
parti  progettuali,  gestionale  e  costruttiva;  all’esito  di  tale  aggiornamento  è  stato  assegnato  un 
termine per la presentazione della proposta compendiata del nuovo piano economico-finanziario, 
unitamente alla parte contrattuale.

Al  termine  della  prima  fase  dei  lavori  istruttori,  è  giunta  all’amministrazione  una  proposta 
aggiornata contenuta nella nota prot. 22 febbraio 2022 prot. n. 0130221.

Il Navip ha quindi proseguito l’istruttoria, istituendo un ampio confronto con il Proponente, anche 
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mediante sottotavoli tecnici di lavoro, approfondendo numerose questioni particolari, settoriali e di 
dettaglio, nell’ottica del miglioramento complessivo della proposta, secondo il quadro esigenziale 
esposto dall’amministrazione.

La proposta finale di PPP, datata 19 luglio 2022 e presentata il 10 agosto 2022, giunta a valle delle 
citate sessioni istruttorie dell’amministrazione, mediante confronto con il Proponente, prevede la 
sottoscrizione di un contratto di PPP avente ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e la 
realizzazione  comprensiva  di  attrezzature  elettromedicali  del  nuovo  Ospedale  nel  Comune  di 
Cavalese, nonché il suo mantenimento in efficienza, per 18 anni.

L’ampio confronto del Navip con il Proponente è stato condotto al precipuo scopo di consentire al 
Proponente,  che  in  tal  senso  si  è  favorevolmente  predisposto,  di  condurre  sui  contenuti  della 
Proposta una attività di correzione ed adeguamento al fine di consentire al Nucleo stesso di poter 
rassegnare sulla stessa un parere di fattibilità tecnico - economica positivo, il tutto in piena adesione 
al  dettato  normativo  che  per  l’appunto  abilita  l'amministrazione  a  richiedere  al  Proponente  di 
apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. 

Occorre  inoltre  prendere  atto  del  fatto  che  il  quadro  congiunturale,  modificatosi   in  modo 
significativo nel corso degli ultimi mesi, ha ulteriormente comportato da parte del Proponente e 
dell’istituto  finanziatore  dell’operazione  mediante  un  contratto  di  leasing  di  procedere  ad  una 
compiuta verifica circa la sostenibilità tecnico - economica dell’iniziativa sì come presentata.

In data 24 ottobre 2022 il Navip, con verbale n. 11, acquisito al protocollo n. 761142 di data 7 
novembre 2022, corredato della relazione istruttoria finale inerente la proposta di cui all’oggetto, 
approvata all’unanimità dal Nucleo e acquisita al protocollo n. 761143 di pari data, a conclusione 
della fase istruttoria sopra descritta, dato atto che la proposta da ultimo pervenuta aveva recepito gli  
elementi principali emendativi comunicati dall’amministrazione alla luce dei lavori istruttori sopra 
richiamati,  complessivamente  intesa  e  fatte  salve  le  successive  fasi  di  approfondimento  con  i 
territori, ha evidenziato i necessari elementi che ne attestano la fattibilità tecnico - economica, con 
valutazione di maggior convenienza della proposta medesima rispetto all’appalto tradizionale.

Le  condizioni  strutturali  oltre  che  logistiche  e  tecnologiche  dell’attuale  Ospedale  di  Cavalese 
impongono  ormai  da  anni  la  necessità  di  un  intervento  importante  per  adeguarlo  alle  mutate 
esigenze assistenziali della popolazione afferente e di quella temporalmente presente per ragioni 
turistiche. Le diverse progettualità che sono state negli anni sollecitate dalla Provincia autonoma di 
Trento e dalle comunità locali hanno dimostrato che l’intervento deve essere massivo e interessare 
l’intero ospedale attuale nel suo complesso che di fatto deve risultare completamente ristrutturato e 
rinnovato.

In tal senso nel dicembre 2015 veniva bandito un concorso di progettazione per la ristrutturazione 
dell’ospedale  esistente  che  vedeva  vincitore  il  raggruppamento  guidato  dall’arch.  Roberto 
Ravegnagni  Morosini  il  cui  progetto  prevedeva  l’integrale  ristrutturazione  dell’attuale  struttura 
ospedaliera tramite la quasi totale demolizione e successiva ricostruzione, da effettuare mediante sei 
fasi successive come risultante dalla stesura finale della progettazione preliminare consegnata nel 
novembre 2018.

A tale progettazione preliminare non fece seguito lo sviluppo delle successive fasi progettuali, in 
quanto furono subito evidenti le rilevanti problematiche conseguenti alla ristrutturazione per fasi 
dell’immobile, problematiche evidenziate da APSS anche nella fase iniziale dell’istruttoria al PPP 
per le motivazioni principali che di seguito si riassumono. 

La ristrutturazione dell’attuale Ospedale di Cavalese comporta l’evidente difficoltà di effettuare i 
lavori necessari al suo “aggiornamento” mantenendo concomitante l’attività sanitaria degenziale e 
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specialistica  necessaria  per  la  popolazione  insistente  geograficamente  sul  Presidio  e  per  quella 
temporanea turistica.

L’aggiornamento tecnologico e strutturale coerente con la legislazione nazionale vigente (DM 70 e 
relativi aggiornamenti) e con le linee guida specifiche prodotte dal Ministero della Sanità in materia 
di edilizia ospedaliera ragionevolmente comporterebbe la riduzione progressiva delle attività per un 
periodo temporale significativo con l’obbligo di assicurare le prestazioni negli altri Presidi della 
Rete Ospedaliera della Provincia Autonoma di Trento e la “localizzazione” dei professionisti in altra 
sede con la conseguente “perdita” delle professionalità attualmente attive ed il rischio concreto che 
le stesse non ritornino nel Presidio.

Inoltre, in un periodo temporale di oggettiva scarsità delle figure afferenti alle varie professioni 
sanitarie l’Ospedale di Cavalese non risulterebbe attrattivo per coloro che entrano nel mercato del 
lavoro, né utilizzabile quale sede di formazione per la Scuola di Medicina dell’Università di Trento.

Infine le attività di “sanità territoriale” collocate nell’attuale Ospedale di Cavalese, già in sofferenza 
da tempo per carenze di spazio e logistica, andrebbero in ulteriore difficoltà con nocumento della 
quantità e della qualità dei servizi erogati.

Se dal punto di vista programmatorio appare in via di risoluzione la necessità di allocare ed erogare 
le “prestazioni sanitarie territoriali” attraverso la realizzazione della Casa della Comunità, potendo 
attingere per questo ai finanziamenti, pervenuti tramite la Missione 6 del PNRR, destinandoli, in 
quota parte, alla realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Predazzo atta a contenere 
tutti i servizi sanitari e sociosanitari dedicati specificatamente al territorio in coerenza con il DM 77 
promulgato  dal  Ministero  della  Salute,  resta  il  nodo  importante  delle  prestazioni  degenziali  e 
tecnologiche  collocate  nell’attuale  Ospedale  di  Cavalese,  che  devono  essere  prestate  alla 
popolazione con l’ipotesi di un “cantiere” importante e impattante sugli operatori e sugli assistiti per 
un lungo arco temporale.

 La riorganizzazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, anche in relazione allo sviluppo 
della  facoltà  di  medicina,  prevede  un  utilizzo  importante  di  tutti  gli  Ospedali  della  Rete  e  la 
riduzione delle attività del Presidio di Cavalese comporterebbe problemi importanti sia a livello 
locale che a livello provinciale.

Dal punto di vista della programmazione e gestione sanitaria la proposta di realizzare e collocare un 
nuovo  Ospedale  in  una  sede  diversa  comporterebbe  il  “vantaggio”  di  mantenere  in  attività  il 
Presidio di Cavalese durante la realizzazione del Nuovo Ospedale e di renderne sicuramente più 
veloce l’apertura con indubbi vantaggi per la popolazione e gli operatori.

Quanto  proposto  nel  progetto  risulta  concretamente  adatto  alle  necessità  logistiche  con  la 
realizzazione coerente degli  spazi ambulatoriali  e degenziali  oltre che di quelli  tecnologici  e di 
servizio strettamente di competenza sanitari.

Inoltre il progetto appare coerente con quanto indicato nel DM 70 emanato dal Ministero della 
Sanità ed i suoi vari aggiornamenti prodotti anche nel corso del corrente anno.

La  proposta  di  un  nuovo  Ospedale  è  infine  coerente  con  la  riorganizzazione  dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari, che prospetta il superamento della programmazione basata sulla 
teoria  “Hub  &  Spoke”  e  l’approdo  alla  programmazione  di  “Ospedale  diffuso”che  indica 
nell’interezza della Rete Ospedaliera Provinciale la soluzione delle diverse problematiche sanitarie 
della popolazione residente.

Si  evidenzia  in  conclusione  che  per  la  realizzazione  del  nuovo  Ospedale  vi  è  la  necessità  di 
addivenire al positivo adeguamento urbanistico descritto negli atti istruttori richiamati, nel rispetto 
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del PUP, PGUAP e di tutti gli ulteriori strumenti urbanistici previsti, nonché alla acquisizione delle 
aree interessate dalla costruzione dell’erigenda struttura. La fattibilità e la dichiarazione di pubblico 
interesse della proposta presentata risultano pertanto subordinati ai descritti adeguamenti urbanistici 
e alle acquisizioni delle aree citate.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
 

- udita la relazione;
- visto l’articolo 28 della l.p. n. 2/2016;
- visto l’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- vista la l.p. n. 23/1992;
- visto il d.lgs. n. 118/2011;
- vista la decisione del Navip dd. 31/10/2022, di cui al verbale n. 11;
- visti gli altri atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di  fare proprie  le conclusioni rassegnate dal  Navip con il  verbale  n.  11 dd.  24/10/2022, 
acquisito  al  protocollo  n.  761142  di  data  7  novembre  2022,  corredato  della  relazione 
istruttoria finale inerente la proposta di cui all’oggetto,- acquisita al protocollo n. 761143 di 
pari data, con la quale si valuta positivamente la fattibilità tecnico-economica della proposta, 
ai sensi dell’art. 183 - comma 15, del D.Lgs. nr. 50/2016, sotto i profili della funzionalità, 
della sostenibilità economico-finanziaria, del contenuto dello schema di convenzione, della 
relazione sulle caratteristiche del servizio e della gestione, della durata della concessione e 
degli ulteriori elementi prescritti dal codice dei contratti pubblici;

2) di individuare nella realizzazione di un nuovo ospedale, afferente ai territori delle Valli di 
Fiemme,  Fassa e  Cembra,  la  scelta  più coerente  nell’ottica  di  riorganizzazione  in  senso 
territoriale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

3) di dichiarare la fattibilità ed il pubblico interesse della proposta presentata e di approvare 
nello specifico il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera proposta, nei contenuti 
riportati nella documentazione richiamata in premessa; 

4) di subordinare quanto deliberato al precedente punto 3) al positivo adeguamento urbanistico 
descritto negli atti istruttori richiamati, nel rispetto del PUP, PGUAP, di tutti gli ulteriori  
strumenti  urbanistici  previsti  e  previa  positiva  acquisizione  delle  aree  interessate  dalla 
costruzione dell’erigenda struttura;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento 
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  ai  sensi  del  d.lgs.  2  luglio  2010,  n.  104  e  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni ai sensi del d.P.R. n. 
1199/1971.
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Adunanza chiusa ad ore 14:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Nicola Foradori 

RIFERIMENTO : 2022-D337-00217Pag 7 di 7 
Num. prog. 7 di 7 


