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.

126

Prot. n. 2810
OGGETTO: Affidamento (ai sensi del capo I bis della L.P. 23/90) di incarico di consulenza
per la riqualificazione dell'arredamento della struttura, sia dal punto di vista
estetico che funzionale. - C.I.G. Z902AD8D8A

Il giorno nove del mese di dicembre dell’anno 2019, ad ore 16.00 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° 126
OGGETTO:

di data 9 dicembre 2019
Affidamento (ai sensi del capo I bis della L.P. 23/90) di incarico di consulenza
per la riqualificazione dell'arredamento della struttura, sia dal punto di vista
estetico che funzionale. - C.I.G. Z902AD8D8A
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;
Considerato opportuno valutare la riqualificazione degli arredamenti della struttura dell’A.P.S.P.
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”, sia dal punto di vista estetico che funzionale, al fine di
migliorare il comfort e la vivibilità degli spazi, sia per i residenti e i loro familiari, sia per i dipendenti;
Considerato che, prestando particolare attenzione alle patologie dementigene, lo spazio e
l’ambiente vitale rappresentano per la persona affetta da demenza da un lato il motivo scatenante di
molte alterazioni del comportamento e dall’altro una risorsa terapeutica, purtroppo spesso
sottoutilizzata e ritenuto quindi che la suddetta riqualificazione richieda una valutazione anche in questa
ottica;
Ritenuto opportuno, ai sensi del Capo I bis della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, affidare
un incarico di consulenza per la riqualificazione dell'arredamento della struttura, sia dal punto di vista
estetico che funzionale, sussistendo la condizione di cui alla lettera a) dell’art. 39 quinquies della
suddetta L.P. 23/90, secondo cui gli incarichi di consulenza possono essere affidati “per esigenze cui
non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell’affidamento di incarichi ad alto
contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all’interno
dell’amministrazione”;
Individuato nella ditta Generali Arredamenti S.r.l. (P.IVA 01232950475) il soggetto adatto a
fornire tale consulenza, considerata l’esperienza nell’arredo di RSA, con particolare attenzione agli
ospiti affetti da demenza;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 39 octies della suddetta L.P. 23/90:
-

la documentazione comprovante l’esperienza maturata;

-

l’attestazione dell’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 39 novies;

-

la proposta di corrispettivo;

Considerato che il suddetto corrispettivo ammonta ad € 6.000,00.= (IVA di legge esclusa) ed è
ritenuto confacente alle esigenze, essendo comprensivo di sopralluoghi, interviste sul campo, produzione
di relazione finale, inclusiva anche di rendering degli spazi;
Ritenuto quindi di affidare (ai sensi del capo I bis della L.P. 23/90) l’incarico di consulenza per la
riqualificazione dell'arredamento della struttura, sia dal punto di vista estetico che funzionale, alla ditta
Generali Arredamenti S.r.l. (P.IVA 01232950475), a fronte di un compenso omnicomprensivo di €
6.000,00.= (IVA di legge esclusa);
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;
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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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi del capo I bis della L.P. 23/90, l’incarico
di consulenza per la riqualificazione dell'arredamento della struttura, sia dal punto di vista estetico
che funzionale, alla ditta Generali Arredamenti S.r.l. (P.IVA 01232950475), a fronte di un compenso
omnicomprensivo di € 6.000,00.= (IVA di legge esclusa);
2. di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento troverà copertura nell’apposito conto del
Bilancio 2019;
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 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;
5. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi, alternativamente, i seguenti
ricorsi da parte di chi ne abbia un interesse concreto e attuale:
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60
giorni, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 02.07.2010, nr. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120
giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.
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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 9 dicembre 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 09/12/2019 al 19/12/2019 compreso.
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 09 dicembre 2019
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)

____________________________
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