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.

145

Prot. n. 2688
OGGETTO:

Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della
fornitura di prestazioni infermieristiche per il periodo 10.12.2018 09.05.2019. - C.I.G. Z572561DC3

Il giorno ventinove del mese di novembre dell’anno 2018, ad ore 11.30 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° 145
OGGETTO:

di data 29 novembre 2018
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della
fornitura di prestazioni infermieristiche per il periodo 10.12.2018 09.05.2019. - C.I.G. Z572561DC3
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. 64 dd. 04.08.2016 con la quale si affidava alla ASS. INF.
PROFESSIONALI D. & F. CARE (P.IVA 01495400226) la fornitura di prestazioni infermieristiche
c/o l'A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana per il periodo di
01.09.2016 – 31.08.2018;
la Determinazione del Direttore n. 100 dd. 08.08.2018 con la quale si modificava, per le motivazioni
espresse in premessa, il contratto del servizio di fornitura di prestazioni infermieristiche in vigore
nel periodo 01.09.2016 - 31.08.2018, prorogandone la scadenza al 31.10.2018 e affidando quindi alla
ASS. INF. PROFESSIONALI D. & F. CARE (P.IVA 01495400226) ulteriori prestazioni, per un valore
pari ad € 5.041,76.= (IVA di legge esclusa);

Richiamato 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 di prestazioni
infermieristiche per il periodo di 5 mesi, approvato con Determinazione del Direttore n. 109 dd. 03.09.2018
e modificato con Determinazione del Direttore n. 113 dd. 18.09.2018.
Considerato che entro il termine del 4 ottobre riportato nel suddetto avviso hanno manifestato
interesse all’affidamento oggetto del presente provvedimento le seguenti ditte:
Eutalia Società Cooperativa Sociale (P.IVA 03740090364);
V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale (P.IVA 05229650659);
S.C. Società Cooperativa Sociale (P.IVA 03290280274).
Richiamata la richiesta di presentare preventivo, inoltrata alle suddette ditte tramite PEC con nota
assunta al prot. n. 2256 dd. 08.10.2018, per il servizio oggetto del presente provvedimento entro e non
oltre le ore 12.00 di lunedì 15 ottobre 2018.
Considerato che entro il suddetto termine sono pervenuti:
il preventivo indicante una tariffa oraria di € 15,70.= (IVA di legge esclusa) presentato da Eutalia
Società Cooperativa Sociale, assunto al prot. n. 2297 dd. 12.10.2018;
il preventivo indicante una tariffa oraria di € 18,97.= (IVA di legge esclusa) presentato da V.O.L.A.
Società Cooperativa Sociale, assunto al prot. n. 2302 dd. 12.10.2018;
la rinuncia a presentare preventivo da parte di S.C. Società Cooperativa Sociale, assunta al prot. n.
2307 dd. 15.10.2018.
Verificato positivamente, per le ditte che hanno presentato offerta, l’assenza di annotazioni nel
casellario informatico A.N.A.C., la regolarità del D.U.R.C. e l’iscrizione al registro delle imprese per la
categoria di beni/servizi oggetto dell’affidamento in questione.
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Ritenuto, visto il costo orario proposto da entrambe le ditte, di chiedere alle stesse, con nota assunta
al prot. n. 2313 dd. 15.10.2018, delucidazioni in merito al contratto collettivo applicabile agli infermieri che
andrebbero ad essere impiegati nell’esecuzione del servizio ed al costo orario del lavoro che ne deriva, al
fine di valutare la sostenibilità dell’offerta presentata.
-

Considerato che entro le ore 12.00 del 22.10.2018 sono pervenute:
le delucidazioni di Eutalia Società Cooperativa Sociale, assunte al prot. n. 2353 dd. 18.10.2018;
le delucidazioni di V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale, assunte al prot. n. 2383 dd. 19.10.2018.

Verificato che i preventivi formulati dalle suddette cooperative erano stati formulati partendo da un
trattamento economico differente e ritenuto opportuno richiedere un nuovo preventivo che garantisse,
considerato il CCNL di secondo livello delle cooperative sociali della Provincia Autonoma di Trento,
“condizioni normative, retributive e di orario non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di
Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni”, così
come indicato in sede di richiesta di formulazione del preventivo, con la suddetta nota assunta al prot. n.
2256 dd. 08.10.2018.
Infatti, al fine di garantire le suddette condizioni contrattuali ai lavoratori impiegati nel servizio e di
garantire una corretta comparazione dei preventivi, è stato richiesto a entrambe le cooperative, con nota
assunta al prot. 2529 dd. 14.11.2018, di formulare, entro le ore 12:00 dd. 21.11.2018, nuovo preventivo, che
tenesse conto della retribuzione mensile di € 1.710,09.= (Paga base € 1.504,67 + Elemento provinciale €
205,42.=), indicando, oltre alla tariffa oraria “base”:
eventuale maggiorazione oraria per il servizio notturno;
eventuale maggiorazione oraria per il servizio festivo;
eventuale maggiorazione oraria per il servizio notturno e festivo;
eventuale maggiorazione oraria per l'indennità di turno.
-

Considerato che entro le ore 12.00 del 21.11.2018 sono pervenuti:
ad ore 11.34 dd. 21.11.2018 il preventivo di V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale, assunto al prot. n.
2592 dd. 21.11.2018;
ad ore 11.59 dd. 21.11.2018 il preventivo di Eutalia Società Cooperativa Sociale, assunto al prot. n. dd.
2594 dd. 21.11.2018.

Individuato un evidente errore materiale nel calcolo del preventivo presentato da Eutalia Società
Cooperativa Sociale, la quale ha considerato l’elemento retributivo provinciale di € 205,42.= come se
l’importo fosse annuale anziché mensile.
-

-

-

Considerato che:
le offerte, intese come atto negoziale, devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva
volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di
giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto (cfr., ex multis, Cons. Stato,
Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; id., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 5196);
tale attività interpretativa può anche consistere nell’individuazione e nella rettifica di eventuali
errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con
ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta o a
dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2014, n.
1487; id., Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889; id., Sez. III, 22 agosto 2012, n. 4592);
questa A.P.S.P. ha provveduto a correggere d’ufficio l’errore materiale del preventivo presentato da
Eutalia Società Cooperativa Sociale, aumentando le tariffe in modo da applicare mensilmente e non
annualmente l’elemento retributivo provinciale di € 205,42.= e potendo così confrontarle con il
preventivo presentato da V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale.
Confrontate le tariffe una volta proceduto alla suddetta correzione d’ufficio:
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prezzo orario base al netto dell’indennità di turno
prezzo orario per il servizio notturno
prezzo orario per il servizio festivo
prezzo orario per il servizio notturno e festivo
prezzo orario comprensivo dell’indennità di turno

V.O.L.A. s.c.s.
€ 17,25
€ 18,97
€ 19,83
€ 21,33
€ 18,97

Eutalia s.c.s
€ 16,76
€ 18,44
€ 19,27
€ 20,95
€ 18,72

Appurato che, nonostante l’aumento delle tariffe derivante dalla correzione di errore materiale
applicata d’ufficio all’offerta, le tariffe di Eutalia Società Cooperativa Sociale risultano essere le più
vantaggiose.
Presa visione delle convezioni attive stipulate da A.P.A.C., CONSIP S.p.A. o da aggregazioni di Enti, e
verificato che risulta inesistente al momento una convezione avente ad oggetto servizi compatibili con quelli
oggetto della presente procedura né è presente nelle altre vetrine tra i bandi ed accordi quadro, data la
particolarità del servizio, tanto che si rende necessario procedere in maniera autonoma
all’approvvigionamento.
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.”
Verificato che la spesa da sostenere risulta inferiore ad € 46.400,00 per cui è consentito il ricorso
alla trattativa diretta ai sensi dell’art. 21, comma 4. della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Quantificato presumibilmente il costo massimo del servizio in € 37.710,00.= (IVA di legge esclusa),
moltiplicando la tariffa massima oraria di € 20,95.= per il fabbisogno massimo di ore, quantificato in 1.800
in 5 mesi.
Ritenuto quindi di affidare a Eutalia Società Cooperativa Sociale la fornitura di prestazioni
infermieristiche c/o l'A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana per il
periodo di 5 mesi a far data dal 10.12.2018.
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.
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DETERMINA
1.

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di prestazioni infermieristiche c/o
l'A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana per il periodo di
10.12.2018 – 09.05.2019 ad Eutalia Società Cooperativa Sociale (P.IVA 03740090364);

2.

di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento, pari presumibilmente ad Euro 37.710,00.=
(IVA di legge esclusa), troverà copertura nell’apposito conto del Bilancio 2018 e 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 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 29 novembre 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 29/11/2018 al 09/12/2018 compreso.

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

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 29 novembre 2018
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
_____________________________
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