
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 277 DI DATA 20 Aprile 2021

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

OGGETTO: 
 Art. 20 della L.P. 03.01.1983, n. 2 e s.m.. Nomina del vincitore del concorso per la realizzazione di 
un'opera d'arte per l'abbellimento delle strutture della nuova questura di Trento, sita in viale Verona 
187 a Trento. CUP C63B10000010003 CIG ZEF2F00C8D. 
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IL SOPRINTENDENTE

- vista la propria determinazione n. 882 di data 30 ottobre 2020, con la quale è stato approvato il 
bando di concorso per la realizzazione di un’opera d’arte per l’abbellimento del completamento 
delle  strutture  della  nuova questura di  Trento,  sita  in  viale  Verona 187 a Trento,  in  attuazione 
dell'art. 20 della L.P. 03.01.1983, n. 2 e s.m.;

- rilevato che la Commissione per la scelta dell’opera d’arte per l’abbellimento del sopraccitato 
edificio, nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1555 di data 11 ottobre 2019 si è 
riunita per la valutazione degli elaborati in data 8 aprile 2021;

- preso atto che, all’esito delle valutazioni, la commissione ha disposto, come risultante dal relativo 
verbale  prot.  n.  263095 di data 19 aprile 2020,  di  individuare quale  proposta vincitrice  l’opera 
“Arcangelo San Michele” del signor Paul Moroder, e due opere ritenute meritevoli non assegnando 
alcuna somma, realizzate da  Todini Stefano e  da Giuliano Lunelli  (titolo  “Arcangelo nel cielo di 
Trento”);

-  rilevato  altresì  che  sarà  demandato a  successivo provvedimento l’affidamento  al  vincitore 
dell’incarico per  la realizzazione di un’opera d’arte per  l’abbellimento del completamento delle 
strutture della nuova Questura di Trento, in seguito all’accettazione delle condizioni contrattuali da 
parte dello stesso e alla verifica  del possesso dei criteri di selezione richiesti, ai sensi dell’art. 22 
della L.P. 2/2016;

- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;

-  visto  il  regolamento  di  attuazione  della  legge  provinciale  3 aprile  1997,  n.  7,  approvato con 
D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione 
amministrativa dei dirigenti”;

- visti gli atti citati in premessa,

D E T E R M I N A

- di prendere atto del contenuto del verbale della seduta di data 8 aprile 2021 prot. n. 263095 di data 
19 aprile 2021, per la realizzazione di un’opera d’arte per l’abbellimento delle strutture della nuova 
questura di Trento;

-  di nominare il Signor  Paul Moroder per l’opera “Arcangelo San Michele”,  facendo proprie le 
valutazioni  espresse  dalla  Commissione  giudicatrice  nel  corso  della  seduta  di  cui  al  punto  1), 
vincitore del concorso per la realizzazione di un’opera d’arte per l’abbellimento delle strutture della 
nuova questura di Trento, il  cui contratto sarà formalizzato con scambio di corrispondenza per un 
compenso onnicomprensivo pari ad un massimo di Euro 18.300,00, in seguito all’accettazione delle 
condizioni  contrattuali  da parte  dello  stesso e  alla  verifica del  possesso dei  criteri  di  selezione 
richiesti, ai sensi dell’art. 22 della l.p. 2/2016;

- di segnalare  che la  Commissione ha segnalato come meritevoli  per la qualità compositiva e la 
corretta  interpretazione  del  tema  all’opera  di  Todini  Stefano  e  all’opera  di  Giuliano  Lunelli 
“Arcangelo nel cielo di Trento” non assegnando alcuna somma;
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- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di 
Giustizia  Amministrativa,  sezione  di  Trento,  entro  60  giorni  dall’avvenuta  pubblicazione  del 
medesimo;

- di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è 
ammesso  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni  dall’avvenuta 
pubblicazione.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL SOPRINTENDENTE  
 Franco Marzatico 
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