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.

93

Prot. n. 2076
OGGETTO: Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del
servizio di tesoreria nella forma di servizio di cassa dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo
e S. Maria della Misericordia" per il periodo di 5 (cinque) anni. - C.I.G.
ZCD2D89CB9

Il giorno ventiquattro del mese di settembre dell’anno 2020, ad ore 14.30 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° 93
OGGETTO:

di data 24 settembre 2020
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del
servizio di tesoreria nella forma di servizio di cassa dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo
e S. Maria della Misericordia" per il periodo di 5 (cinque) anni. - C.I.G.
ZCD2D89CB9
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. 118 dd. 20.11.2015 con la quale l’Istituto Bancario Cassa
Rurale Olle-Samone-Scurelle, ad oggi Cassa Rurale Valsugana e Tesino, veniva dichiarato aggiudicatario
definitivo del servizio di tesoreria dell’azienda nella forma di servizio di cassa per il periodo 01.01.201631.12.2020;
Rilevata quindi la necessità di affidare nuovamente, prima della fine dell’anno, il suddetto servizio e
ritenuto di affidarlo per il periodo di 5 anni;
Richiamata inoltre la Determinazione del Direttore n. 71 dd. 15.07.2020 con la quale si approvava
l'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati all'affidamento diretto (ai
sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del servizio di tesoreria dell’azienda nella forma di servizio di
cassa dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per il periodo di 5 anni;
Considerato che entro il termine delle ore 12:00 del 14 agosto riportato nel suddetto avviso ha
manifestato interesse all’affidamento oggetto del presente provvedimento unicamente la Cassa Rurale
Valsugana e Tesino (P.IVA 02529020220);
Ritenuto di invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici che hanno manifestato il loro
interesse, compreso il precedente affidatario, considerato che l’art. 19 ter, comma 2., della Legge provinciale
9 marzo 2016, n. 2 prevede che “Il principio di rotazione degli inviti non trova applicazione se il nuovo
affidamento avviene tramite procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato, caratterizzate dall'assenza
di limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti”;
Considerato inoltre che le linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 307 dd.
13.03.2020 chiariscono che “si possono considerare procedure “aperte al mercato” e pertanto non soggette
all’applicazione del principio di rotazione, le procedure in cui sia stato pubblicato un preventivo avviso e
l’amministrazione inviti tutti gli operatori economici che si sono proposti per eseguire la prestazione”;
Ricevuta entro le ore 12:00 del 21.09.2020, a seguito di svolgimento di apposita gara telematica sul
MePAT (n. 90920), l’offerta della Cassa Rurale Valsugana e Tesino (P.IVA 02529020220), la quale ha
presentato offerta in qualità di capogruppo mandatario della costituenda A.T.I. composta dalla Cassa Rurale
Valsugana e Tesino (P.IVA 02529020220) e dalla Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.P.A.
(P.IVA 02529020220);
Attribuita alla suddetta offerta il punteggio di 100/100, coerentemente con quanto previsto dal
documento “CONDIZIONI CONTRATTUALI E DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO” dd. 17.08.2020,
assunto al prot. n 1810;
Ritenuto quindi di affidare alla costituenda A.T.I. composta dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino
(P.IVA 02529020220) e dalla Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.P.A. (P.IVA
02529020220), alle condizioni di cui alla gara telematica n. 90920 svoltasi sul MePAT, il servizio di tesoreria
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nella forma di servizio di cassa dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" per il periodo
01.01.2021 - 31.12.2025;
Quantificato il valore contrattuale, a seguito delle condizioni offerte, presumibilmente in € 5.000,00.=
(IVA di legge esclusa);
Verificato quindi che la spesa da sostenere risulta inferiore ad € 47.000,00 per cui è consentito il
ricorso alla trattativa diretta ai sensi dell’art. 21, comma 4. della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
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 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;
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.;

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla costituenda A.T.I. composta dalla Cassa Rurale
Valsugana e Tesino (P.IVA 02529020220) e dalla Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano
S.P.A. (P.IVA 02529020220), alle condizioni di cui alla gara telematica n. 90920 svoltasi sul MePAT, il
servizio di tesoreria nella forma di servizio di cassa dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia"
per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025;
2. di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento, quantificato in € 5.000,00.= (IVA di legge
esclusa), troverà copertura nell’apposito conto dei Bilanci 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025;
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 24 settembre 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 24/09/2020 al 04/10/2020 compreso.
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 24 settembre 2020
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)

____________________________
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