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.

70

Prot. n. 1555
OGGETTO: Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare
gli operatori economici interessati all'affidamento (ai sensi dell’art. 30, comma
2., della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell’art.22, comma 5., della
Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13) del servizio di gestione della Casa di
Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di 3 anni.

Il giorno quindici del mese di luglio dell’anno 2020, ad ore 11.00 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° 70
OGGETTO:

di data 15 luglio 2020
Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli
operatori economici interessati all'affidamento (ai sensi dell’art. 30, comma 2., della
Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell’art.22, comma 5., della Legge provinciale
27 luglio 2007, n. 13) del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno"
per il periodo di 3 anni.

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. 106 dd. 16.10.2019 con la quale si dichiarava
aggiudicataria definitiva del servizio gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo
01.11.2019 – 31.10.2020, la ditta Vales Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01186250229);
Dato atto che il suddetto affidamento è in scadenza al 31.10.2020;
Ritenuto di esternalizzare nuovamente il suddetto servizio, procedendo ad un affidamento
triennale, ossia per il periodo 01.1.2020 – 31.10.2023;
Quantificato il valore massimo del contratto triennale in € 720.146,90.= (IVA di legge esclusa),
comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 2.100,00.=;
-

-

-

-

Richiamati:
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.”;
l’art. 30, commi 1. e 2., della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 secondo i quali “1. Le vigenti
norme provinciali riguardanti l'affidamento dei servizi sociali e di altri servizi specifici a soggetti
terzi si intendono integrate, quando il valore del contratto sia pari o superiore a 750.000 euro,
dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE. 2.
Agli affidamenti dei servizi previsti dal comma 1, qualora il valore del contratto sia inferiore alla
soglia europea, si applicano le leggi provinciali di settore vigenti, nel rispetto dei principi
fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento. A questi affidamenti si applica anche il
principio di rotazione come disciplinato ai sensi dell'articolo 19 ter, comma 3.”;
l’art. 22, comma 3., della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, secondo il quale “Gli enti locali e
la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante: […] c)
l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto
dal comma 5.”;
l’art. 22, comma 5., della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, secondo il quale “Nel caso previsto
dal comma 3, lettera c), l'ente competente affida il servizio a uno o più soggetti accreditati
individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dall'ente medesimo.”;

Verificato che il CPV “Servizi di assistenza sociale per persone anziane” [85311100-3], che
identifica il servizio oggetto del presente provvedimento, è ricompreso nell’elenco di cui all’allegato XIV
della suddetta direttiva 2014/24/UE;
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Considerato altresì che il servizio di Casa Soggiorno nel Catalogo dei servizi socio-assistenziali
previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., approvato
con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 dd. 07.02.2020, è identificato dalla dicitura
“accoglienza per anziani” e di conseguenza l’operatore economico deve essere registrato, anche
transitoriamente, nel “Registro dei soggetti accreditati - Art 10 del d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg”,
per la tipologia di servizio “accoglienza per anziani”;
Appurato che l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ha pubblicato in data 21.06.2019 il
bando per l’abilitazione al Mercato Elettronico (ME-PAT) “Servizi socio-assistenziali”, che comprende i
“Servizi CPV 85311100-3 – Età anziana”, nei quali rientra il servizio oggetto del presente provvedimento;
Considerato quindi che questa A.P.S.P. procederà 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 ed ai sensi dell’art. 9 della Legge provinciale Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
-

-

Ritenuto quindi che l’operatore economico debba essere in possesso dei seguenti requisiti:
l’essere registrato, anche transitoriamente, nel “Registro dei soggetti accreditati - Art 10 del
d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg”, per la tipologia di servizio “accoglienza per anziani”;
l’essere abilitato sul MEPAT per la categoria prodotto “Servizi di assistenza sociale per persone
anziane”
[85311100_3],
del
bando
di
abilitazione
“Servizi
socio-assistenziali”
(http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/);
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50;

Predisposto il testo dell’avviso di indagine di mercato, agli atti, e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione.
Ritenuto di dare adeguata pubblicità allo stesso pubblicandolo, trascorso il periodo di pubblicazione
del presente atto, per un periodo non inferiore a 15 giorni, all’albo telematico dell’Ente e nella
sottosezione “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente.
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, la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e Legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
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;
Considerato che nel procedimento in oggetto il sottoscritto Direttore, Responsabile del
procedimento, dichiara l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non
presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di
comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati da
questa A.P.S.P.;
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DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'avviso di indagine di mercato per individuare
gli operatori economici interessati all'affidamento (ai sensi dell’art. 30, comma 2., della Legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell’art.22, comma 5., della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13)
del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di 3 anni;
2. di pubblicare, trascorso il periodo di pubblicazione del presente atto, l’avviso di cui al punto 1. all’albo
telematico dell’Ente e nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, per un periodo non inferiore a 15 giorni;
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 dare atto che nel procedimento in oggetto il sottoscritto Direttore, Responsabile del
procedimento, dichiara l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non
presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di
comportamento e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati
da questa A.P.S.P.;
5. 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;
6. 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 15 luglio 2020
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 15/07/2020 al 25/07/2020 compreso.
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 15 luglio 2020
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)

____________________________
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