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.

77

Prot. n. 1836
OGGETTO: Procedura, ai sensi dell’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23, di affidamento della gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno"
per il periodo di 12 mesi. Determina a contrarre. - C.I.G. 79883502F6

Il giorno diciannove del mese di agosto dell’anno 2019, ad ore 09.30 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:
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 77
OGGETTO:

di data 19 agosto 2019
Procedura, ai sensi dell’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23, di affidamento della gestione della Casa di Soggiorno
"Arcobaleno" per il periodo di 12 mesi. Determina a contrarre. - C.I.G.
79883502F6
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;
-

-

Richiamate:
la Determinazione del Direttore n. 95 dd. 30.07.2018 con la quale si dichiarava aggiudicataria definitiva
del servizio gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di 12 mesi la ditta Vales
Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01186250229), a decorrere dal 01.09.2018;
la Determinazione del Direttore n. 72 dd. 18.07.2019 con la quale si modificava il contratto del servizio
di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" in vigore nel periodo 01.09.2018 - 31.08.2019, in essere
con Vales Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01186250229), prorogandone la scadenza al 31.10.2019;

Sottolineato che si era ritenuto opportuno affidare il servizio per un periodo di 12 mesi, al fine di
permettere al nuovo Consiglio di Amministrazione, che si sarebbe insediato nel mese di Agosto 2018, di avere
un margine di tempo sufficiente per prendere decisioni riguardo all’internalizzazione o meno della gestione
della Casa di Soggiorno, senza però essere legato contrattualmente troppo a lungo;
Preso atto del fatto che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di dare priorità, in questo primo
periodo di consiliatura, all’ampliamento e alla diversificazione della gamma dei servizi offerti da questa
A.P.S.P., evitando di gravare sull’organizzazione generale con l’internalizzazione della gestione della Casa di
Soggiorno;
Ritenuto quindi di affidare il servizio di Gestione di casa di Soggiorno per ulteriori 12 mesi al fine di
permettere al Consiglio di Amministrazione di riaffrontare la questione riguardo all’internalizzazione o meno
del servizio, una volta portato a termine l’ampliamento della gamma dei servizi erogati da questa A.P.S.P.;
Quantificato il valore presunto del contratto in € 191.394,25.= (IVA di legge esclusa), comprensivi degli
oneri per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso quantificati in €
700,00.=;
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.”;
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
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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;
Considerato inoltre che l’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, cita
testualmente “Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a
contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente
fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle
modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione”;
Ritenuto di approvare lo schema di lettera di invito a presentare l’offerta per il servizio oggetto del
presente provvedimento e la documentazione ad essa allegata, che allegate alla presente determinazione ne
forma parte integrante e sostanziale, ma sono rese segrete fino al termine dell’istruttoria di affidamento;
-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 71 dd. 18.07.2018 con la quale si determinava:
di approvare avviso di indagine di mercato per individuare le ditte da invitare alla procedura di selezione
per l'affidamento della gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno";
di pubblicare il suddetto avviso di cui all’albo telematico dell’Ente e nella sottosezione “Bandi di gara e
contratti” della sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, per un periodo non inferiore a 15
giorni;

Preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute a questa A.P.S.P. entro il termine del 14.08.2019,
indicato nel suddetto avviso.
Ritenuto di individuare i soggetti, non meno di tre, cui inviare tale lettera di invito a presentare
l’offerta, il cui elenco viene evidenziato in unico documento che si allega alla presente determinazione
formandone parte integrante e sostanziale, ma è reso segreto fino al termine dell’istruttoria di affidamento
del servizio in questione.
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 9 marzo 2016, n. 2;
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;
Ritenuto altresì necessario dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7, al fine di poter concludere l’iter di affidamento entro la data
di scadenza del contratto attualmente in essere;
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DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura ai sensi dell’art. 21, comma 5., della Legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per l’affidamento della gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per
il periodo di 12 mesi;
2. approvare lo schema di lettera di invito a presentare l’offerta per il servizio oggetto del presente
provvedimento e la documentazione ad essa allegata, che allegate alla presente determinazione ne forma
parte integrante e sostanziale, ma sono rese segrete fino al termine dell’istruttoria di affidamento;
3. di approvare l’elenco dei soggetti cui presentare l’invito di cui al punto 2 che allegato alla presente
determinazione ne forma parte integrante e sostanziale, ma è reso segreto fino al termine dell’istruttoria
di affidamento;
4. di dare atto che il valore presunto del servizio è quantificato in € € 191.394,25.= (IVA di legge esclusa),
comprensivi degli oneri per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso
quantificati in € 700,00.=;
5. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 20, comma 5, della L.R. 21.09.2005, n. 7;
6. 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;
7. 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;
8. 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 19 agosto 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 19/08/2019 al 29/08/2019 compreso.
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 19 agosto 2019
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)

____________________________
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