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.

75

Prot. n. 1849

OGGETTO:

Procedura ai sensi dell’art. 36 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50, per
l’affidamento del servizio di SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA di
profilo professionale di Ausiliario categoria A 1° posizione retributiva e di OSS
categoria B livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 16 mesi.
Aggiudicazione definitiva. - C.I.G. 7129776D45

Il giorno quattordici del mese di settembre dell’anno 2017, ad ore 10.30 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:

Pagina 1 di 5

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 75
OGGETTO:

di data 14 settembre 2017
Procedura ai sensi dell’art. 36 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50, per
l’affidamento del servizio di SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA di
profilo professionale di Ausiliario categoria A 1° posizione retributiva e di
OSS categoria B livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 16
mesi. Aggiudicazione definitiva. - C.I.G. 7129776D45
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 podestà attribuita al
Direttore dallo Statuto.
Richiamate:
- la Determinazione del Direttore n. 58 dd. 04.07.2017, con la quale si determinava:
- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura ai sensi dell’art. 36 del
D.L. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di SOMMINISTRAZIONE DI
MANODOPERA di profilo professionale di Ausiliario categoria A 1° posizione retributiva
e di OSS categoria B livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 16 mesi;
- di approvare lo schema di lettera di invito a presentare l’offerta per il suddetto servizio
– completo degli allegati: A) modulo “dichiarazione per la partecipazione”, A bis) modulo di
dichiarazione resa dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, B) modulo “OFFERTA ECONOMICA”, C) Capitolato speciale di appalto, D)
fac-simile contratto;
- di approvare l’avviso di indagine di mercato e di provvederne alla pubblicazione nella
sezione “Bandi di gara e contratti”, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale di questa APSP e all’albo telematico, per un periodo non inferiore ai 15
giorni;
- la Determinazione del Direttore n. 63 dd. 26.07.2017 con la quale si approvava l’elenco di
operatori economici da invitare alla procedura in oggetto e si determinava di procedere all’invio
della lettera d’invito, completa degli allegati, così come approvata con Determinazione del
Direttore n. 58 dd. 04.07.2017, ai suddetti operatori economici;
- la Determinazione del Direttore n. 69 dd. 28.08.2017 con la quale si nominava la Commissione di
gara per la procedura di gara indetta con Determinazione del Direttore n. 58 dd. 04.07.2017;
- la Determinazione del Direttore n. 71 dd. 29.08.2017 con la quale si determinava:
- di dichiarare aggiudicataria provvisoria del servizio di SOMMINISTRAZIONE DI
MANODOPERA di profilo professionale di Ausiliario categoria A 1° posizione retributiva
e di OSS categoria B livello evoluto 1° posizione retributiva e di OSS categoria B livello
evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 16 mesi l’agenzia Sapiens S.p.A. (P.IVA
02321320208);
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- di provvedere alla verifica dei requisiti e alla richiesta di spiegazioni al suddetto
aggiudicatario provvisorio sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell'offerta, ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Considerato che questa A.P.S.P. ha concluso con esito positivo le verifiche in ordine al
possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di gara, fatti salvi gli adempimenti
previsti dalla normativa antimafia vigente.
Preso atto che, su richiesta di questa A.P.S.P., Sapiens S.p.A. ha fornito, con nota dd.
11.09.2017 inoltrata tramite messaggio di posta elettronica certificata dd. 13.09.2017, assunta al
prot. 1839, le spiegazioni sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, ai
sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Ritenute esaustive ed oggettive le suddette spiegazioni, le quali confermano la possibilità,
da parte di Sapiens, di erogare il servizio alle condizioni indicate nell’offerta tecnica a fronte
dell’agio orario di agenzia offerto di € 0,73.
Ritenuto
quindi
di
dichiarare
aggiudicataria
definitiva
del
servizio
di
SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA di profilo professionale di Ausiliario categoria A 1°
posizione retributiva e di OSS categoria B livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di
16 mesi l’agenzia Sapiens SpA (P.IVA 02321320208).
Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
Ritenuto quindi di procedere alla stipula del contratto del servizio in oggetto con
decorrenza 01.10.2017, al fine di garantire la continuità del servizio, inserendo nel testo del
contratto il seguente articolo, qualora la richiesta di comunicazione antimafia non pervenga a
questa APSP in tempo utile: “Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo
tutt’oggi inevasa la richiesta di comunicazione inviata ai sensi dell’art. 87 del citato D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159.”
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.
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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.
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DETERMINA
1. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, aggiudicataria definitiva del servizio di
SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA di profilo professionale di Ausiliario categoria A 1°
posizione retributiva e di OSS categoria B livello evoluto 1° posizione retributiva e di OSS
categoria B livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 16 mesi l’agenzia Sapiens
S.p.A. (P.IVA 02321320208);
2. di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto relativo al presente
provvedimento con decorrenza 01.10.2017, inserendo nel testo del contratto il seguente
articolo, qualora la richiesta di comunicazione antimafia non pervenga a questa APSP in tempo
utile: “Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt’oggi inevasa la
richiesta di comunicazione inviata ai sensi dell’art. 87 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159.”;
3. di dare atto che il costo omnicomprensivo relativo al presente provvedimento, quantificato
presumibilmente in Euro 202.500,00.= (al netto dell’IVA di legge), troverà copertura tra i costi
del Bilancio 2017, del Bilancio 2018 e del Bilancio 2019;
4. 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;
5. di pubblicare all’albo telematico 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 14 settembre 2017
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 14/09/2017 al 24/09/2017 compreso.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 14 settembre 2017
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
_____________________________

Firmato digitalmente da

ANNA
CORRADINI
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O = non presente
C = IT

