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.

106

Prot. n. 2236
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. Aggiudicazione definitiva. - C.I.G.79883502F6

Il giorno sedici del mese di ottobre dell’anno 2019, ad ore 09.00 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° 106
OGGETTO:

di data 16 ottobre 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. Aggiudicazione definitiva. 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. 77 dd. 19.08.2019 con la quale si indiceva 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;
la Determinazione del Direttore n. 90 dd. 23.09.2019 con la quale:
- si approvava il “Verbale di apertura delle buste”;
- si dichiarava aggiudicataria provvisoria del servizio gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno"
per il periodo di 12 mesi la ditta Vales Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01186250229);
- si determinava di provvedere alla verifica dei requisiti e alla richiesta di spiegazioni al suddetto
aggiudicatario provvisorio sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;
Considerato che:
questa A.P.S.P. ha provveduto alla verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass;
la suddetta verifica ha avuto esito positivo;
l’operatore economico Vales Società Cooperativa Sociale ha fornito, su richiesta di questa A.P.S.P.,
spiegazioni sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta con nota assunta al prot.
n. 2189 dd. 09.10.2019;
tali spiegazioni sono state considerate esaustive ed oggettive;

Ritenuto quindi di dichiarare 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);
Confermato in fase di verifica dei requisiti quanto già dichiarato da Pro.Ges. Trento - Società
Cooperativa (P.IVA 02353320225) in sede di offerta, ossia di non essere iscritta nel Registro delle imprese
per attività appartenenti alla classificazione ATECORI 2007 "Codice: 87 - Servizi di assistenza sociale
residenziale" e di conseguenza di non essere in possesso di uno dei requisiti di partecipazione alla procedura
di affidamento indicati nella lettera d’invito;
Richiamato quanto riportato nella Delibera A.N.A.C. n. 574 dd. 13.08.2019, a seguito di richiesta di
parere di precontenzioso avanzata da questa A.P.S.P. proprio in occasione del precedente affidamento del
servizio oggetto del presente provvedimento, ossia, nello specifico: “Si osserva preliminarmente che, in
generale, qualora un bando di gara richieda il requisito dell'iscrizione nel Registro delle imprese per "attività",
ciò va inteso quale attività specifica concretamente svolta dai concorrenti, tesa a garantire che i soggetti
partecipanti abbiano acquisito un'esperienza nel settore interessato (in tal senso vedasi il parere di
precontenzioso n. 195/2012); tale richiesta ha il chiaro intento di consentire alla stazione appaltante di
selezionare l’affidatario tra quegli operatori economici dotati di specifica affidabilità nel settore interessato
(delibera n. 551 dell’11 maggio 2016).”;
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Ritenuto quindi di procedere all’esclusione dell’operatore economico Pro.Ges. Trento - Società
Cooperativa, la cui offerta ha peraltro ottenuto un punteggio inferiore a quello dell’offerta presentata da
Vales Società Cooperativa Sociale;
Rilevata la necessità di garantire la continuità del servizio in oggetto, il cui attuale affidamento è in
scadenza al 31.10.2019 e ritenuto quindi di stipulare il contratto relativo all’affidamento del servizio oggetto
del presente provvedimento dandone decorrenza 01.11.2019, considerato che, ai sensi dell’art. 25 bis della
Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, il contratto può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni dell'avvenuta aggiudicazione nel caso di acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico;
Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento, quantificata presumibilmente in €
187.561,75.= (IVA di legge esclusa), troverà copertura nell’apposito conto dei Bilanci 2019 e 2020;
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 il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg;
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 dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, 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);
2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’esclusione dell’operatore economico Pro.Ges.
Trento - Società Cooperativa (P.IVA 02353320225), la cui offerta ha peraltro ottenuto un punteggio
inferiore a quello dell’offerta presentata da Vales Società Cooperativa Sociale;
3. di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento, quantificata presumibilmente in €
187.561,75.= (IVA di legge esclusa), troverà copertura nell’apposito conto dei Bilanci 2019 e 2020;
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 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 16 ottobre 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 16/10/2019 al 26/10/2019 compreso.
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 16 ottobre 2019
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)

____________________________

Pagina 4 di 4

