Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
S. Lorenzo e s. Maria della Misericordia
BORGO VALSUGANA (TN) – Via per Telve, 7

Determinazione
Del Direttore

Determinazione del Direttore n.

61

Prot. n. 1297
OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione della lavanderia interna dell’A.P.S.P. “S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020.
- C.I.G. Z2F28265F2

Il giorno dieci del mese di giugno dell’anno 2019, ad ore 10.00 presso la sede dell’Ente, il Direttore
dott.ssa Anna Corradini, ha assunto la determinazione di cui all’oggetto ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dall’art. 9, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7, dal D.P.R 13.04.2006 n. 4L e ai
sensi dell’ art. 15 dello Statuto della APSP ”S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo
Valsugana.

Allegati:
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 61
OGGETTO:

di data 10 giugno 2019
Affidamento del servizio di gestione della lavanderia interna dell’A.P.S.P. “S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per il periodo 01/07/2019 –
30/06/2020. - C.I.G. Z2F28265F2
IL DIRETTORE

Richiamato quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” nonché dall’art. 31 della L.R. 21.09.2005 n. 7;
Rilevato che l’oggetto del presente atto rientra nell’ambito della potestà attribuita al
Direttore dallo Statuto;
Richiamata la Determinazione del Direttore n. 73 dd. 29.05.2018 con la quale si di affidava il
servizio guardaroba presso questa A.P.S.P. ad Alisei Società Cooperativa Sociale (P.IVA
01647350220) per il periodo 01.07.2018 - 30.06.2019, ai sensi della Delibera n. 1795 dd. 14.10.2016
della Giunta Provinciale;
-

-

-

Preso atto:
del fatto che il suddetto contratto è prossimo alla scadenza;
della Delibera n. 2537 dd. 29.12.2016, con la quale la Giunta Provinciale ha approvato le
"Direttive Triennali 2017-2019 alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) che
gestiscono residenze socio-sanitarie per il conseguimento degli obblighi previsti all'art. 79
dello statuto e per la razionalizzazione e qualificazione delle spese", ove è indicato che “Le
APSP sono tenute ad aderire alle proposte di aggregazione di fabbisogno avanzate dalla
Provincia per il tramite di APAC anche nei casi non contemplati dall'art. 36 ter 1 della legge
provinciale 23/1990, previo confronto con UPIPA”;
della Delibera n. 1384 dd. 01.08.2018 della Giunta Provinciale, avente ad oggetto
“Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell'art. 36 ter 1,
commi 4 e 5, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.”, con la quale vengono individuati i
beni e i servizi ad elevata standardizzabilità, al fine dell’aggregazione e centralizzazione della
domanda negli acquisti da perseguire attraverso la stipulazione di convenzioni e/o accordi
quadro pluriennali, e che tra questi vi è il “Servizio di lava-nolo di interesse di APSP”;
del punto 10) della suddetta Delibera n. 1384 della Giunta Provinciale, ove è enunciato
testualmente “di dare atto che fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al punto 1, le
singole Amministrazioni potranno definire “contratti ponte” che perderanno automaticamente
efficacia a decorrere dal momento della effettiva attivazione della convenzione”;

Considerato che in data 28.03.2018 l’Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti ha
pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato avente ad oggetto “Affidamento del
servizio di lavanderia e noleggio di biancheria ed altri beni in favore delle residenze sanitarie e
assistenziali del trentino” ma che ad oggi ad oggi non è stata attivata alcuna convenzione per il
“Servizio di lava-nolo di interesse di APSP”;
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Appreso dal suddetto avviso che nel “Servizio di lava-nolo di interesse di APSP” sono
ricompresi, tra gli altri, anche il “lavaggio biancheria di proprietà degli ospiti” e il “servizio
guardaroba”, ossia i servizi oggetto del presente provvedimento;
Ritenuto opportuno affidare, ai sensi del punto 10) della suddetta Delibera n. 1384 della
Giunta Provinciale, il servizio oggetto del presente provvedimento per il periodo di 12 mesi, in attesa
dell’attivazione della suddetta convenzione;
Richiamato l'avviso di indagine di mercato, assunto al prot. n. 940/2019, per individuare gli
operatori economici interessati all’affidamento in oggetto, approvato con Determinazione del
Direttore n. 32 dd. 10.04.2019 e pubblicato all’albo telematico dell’Ente e nella sottosezione “Bandi
di gara e contratti” della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente per
il periodo 23.04.2019 – 09.05.2019;
Considerato che in data 07.05.2019 sono pervenute a questa A.P.S.P. le manifestazioni di
interesse presentate da:
Tempus s.c.s., assunta al prot. n. 1020 dd. 07.05.2019;
Alisei s.c.s., assunta al prot. n. 1023 dd. 07.05.2019;
Considerato inoltre che “l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori
interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento” e che “tale fase
non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura”, così come
indicato dalle Linee Guida n. 4 di A.N.A.C.;
Comunicato tempestivamente a Tempus s.c.s., con nota assunta al prot. n. 1028 dd. 07.05.2019,
che questa A.P.S.P. riteneva opportuno non prendere in considerazione la manifestazione
d’interesse presentata, adducendo adeguata motivazione a riguardo;
Considerato che entro il termine del 09.05.2019, riportato nel suddetto avviso, non sono
pervenute a questa A.P.S.P. altre manifestazioni di interesse oltre a quelle già indicate;
Richiamato l’art. 42 della Legge Regionale 21 settembre 2015, n. 7 che, sostituito dall’art. 1,
comma 1, lettera o) della legge regionale 28 settembre 2016, n. 9, cita testualmente che “In materia
contrattuale si applicano alle aziende le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della
Provincia autonoma nel cui territorio le aziende hanno sede principale.”;
Quantificato il valore presunto del contratto in € 40.000,00.= (IVA di legge esclusa);
Ritenuto quindi di affidare, considerato l’importo contrattuale, la fornitura ed il servizio
oggetto del presente provvedimento ai sensi dell’art. 21, comma 4., della Legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23;
Appurato che il metaprodotto “CPV 98310000-9-001 – Servizi di lavanderia e di lavaggio a
secco” è presente nella “Vetrina Metaprodotti MePAT” e che è quindi obbligo di questa A.P.S.P.
procedere all’approvvigionamento oggetto del presente provvedimento utilizzando gli strumenti del
mercato elettronico gestito dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, così come previsto
dall’art. 36 ter 1, comma 6., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
Elaborata e pubblicata la gara sul MePAT n. 79058, alla quale è stata invitata unicamente, per
quanto esposto in precedenza, Alisei s.c.s. (P.IVA 01647350220);
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Preso atto dell’offerta presentata da Alisei s.c.s. entro il termine delle ore 12:00 dd.
05.06.2019, indicato nella suddetta procedura di gara, con la quale la ditta offriva un ribasso del
0,40 % rispetto al compenso annuale forfetario per l’esecuzione del servizio, quantificato in €
40.000,00.= (IVA di legge esclusa), posto a base d’asta;
Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona” e s.m. ed i relativi regolamenti
di attuazione;
Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
Visto lo Statuto vigente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia”;
Visti i vigenti regolamenti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia” di Borgo Valsugana;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di gestione della lavanderia
interna dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per il periodo 01/07/2019 –
30/06/2020, ai sensi del punto 10) della Delibera n. 1384 dd. 01.08.2018 della Giunta Provinciale,
a fronte di un compenso forfetario annuale di € 39.840,00.= (IVA di legge esclusa);
2. di dare atto che il costo omnicomprensivo relativo al presente provvedimento troverà copertura
nell’apposito conto dei Bilancio 2019 e 2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità
della Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste dall’art. 19 della
L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
4. di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;
5. di dare atto che in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si richiama la
tutela processuale di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010, nr. 104 (Codice del processo
amministrativo). In particolare:
• il termine per il Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
• non è ammesso il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Direttore.
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottofirmato Direttore esprime
parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente determinazione.
Borgo Valsugana, lì 10 giugno 2019
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)
Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente Determinazione, regolarmente
registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all’Albo, viene pubblicata all’Albo dell’Ente per 10
giorni consecutivi dal 10/06/2019 al 20/06/2019 compreso.
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 10 giugno 2019
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)

____________________________

Pagina 5 di 5

