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.

127

Prot. n. 2371
OGGETTO:

Approvazione e pubblicazione dell'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) della fornitura della copertura assicurativa per
l'anno 2019.

Il giorno diciotto del mese di ottobre dell’anno 2018, ad ore 15.00 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° 127
OGGETTO:

di data 18 ottobre 2018
Approvazione e pubblicazione dell'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) della fornitura della copertura assicurativa
per l'anno 2019.
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. 133 dd. 28.12.2018 con la quale si di affidava
al broker Inser S.p.A. (P.IVA 01628540229) la copertura assicurativa di questa A.P.S.P. per l’anno
2018, comprendente: polizza tutela giudiziaria; RC patrimoniale amministratori e dipendenti;
Polizza incendio rischi ordinari; Polizza elettronica; Polizza RCT/RCO; Polizza colpa grave
amministratori; RC Fiat Punto DK848YW; RC Fiat Scudo CM390XE; RC Fiat Panda BV220ER; RC
Fiat Scudo DJ916ZG.
Preso atto del fatto che il suddetto contratto è prossimo alla scadenza e ravvisata la
necessità di procedere all’affidamento della copertura assicurativa di questa A.P.S.P. per l’anno
2019.
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.”
Quantificato il valore presunto del contratto in € 21.000,00.= (IVA di legge esclusa).
-

-

-

Ritenuto quindi:
di affidare, considerato l’importo contrattuale, la fornitura ed il servizio oggetto del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 21, comma 4., della Legge provinciale 19 luglio 1990,
n. 23;
di individuare le ditte interessate al suddetto affidamento tramite avviso di indagine di
mercato, in analogia con quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”.
Ritenuto inoltre che l’operatore economico debba essere in possesso dei seguenti requisiti:
l’iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell’appalto;
l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, gestito dall’Ivass (ex Isvap), istituito dal
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
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Predisposto quindi il testo dell’avviso di indagine di mercato, agli atti, e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione.
Ritenuto di dare adeguata pubblicità allo stesso pubblicandolo, trascorso il periodo di
pubblicazione del presente atto, per un periodo non inferiore a 15 giorni, all’albo telematico
dell’Ente e nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.
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.
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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, 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) della fornitura della copertura assicurativa dell’A.P.S.P. “S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per l'anno 2019, agli atti;

2.

di pubblicare, trascorso il periodo di pubblicazione del presente atto, l’avviso di cui al punto 1.
all’albo telematico dell’Ente e nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, per un periodo non inferiore a
15 giorni;

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 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;

5.

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 18 ottobre 2018
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 18/10/2018 al 28/10/2018 compreso.

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

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 18 ottobre 2018
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
_____________________________
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