A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria delle Misericordia"
Determinazioni del Direttore - II semestre 2020
numero

data

oggetto
Affidamento della fornitura e posa di arredi ed elettrodomestici per la sistemazione di due appartamenti situati al
piano terra della palazzina uffici dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia". - C.I.G. Z562D8D8D0,
C.U.P. H39J20000010005
Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati
all'affidamento (ai sensi dell’art. 30, comma 2., della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell’art. 22, comma 5.,
della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13) del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il
periodo di 3 anni.
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) 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
Approvazione contabilità finale "Progetto OccupAzione". - C.I.G. Z322AAFDC3
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) dell'esecuzione, nell'ambito dell'intervento 19,
del progetto "Supporto e affiancamento nelle attività di animazione" per il periodo 01.08.2020 - 31.12.2020. - CIG.
Z012DC6559

impegno di spesa

69

14 luglio 2020

70

15 luglio 2020

71

15 luglio 2020

72

17 luglio 2020

73

24 luglio 2020

74

28 luglio 2020

75

28 luglio 2020

76

05 agosto 2020

77

07 agosto 2020

78

10 agosto 2020

79

11 agosto 2020

80

13 agosto 2020

Proroga Purin Alessia in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal 17.08.2020.

81

14 agosto 2020

82

17 agosto 2020

83

17 agosto 2020

Concessione anticipazione sul trattamento di fine rapporto.
Concorso pubblico per esami in forma congiunta per l’assunzione a tempo indeterminato di OSS a tempo pieno e a
tempo parziale cat. B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva. Nomina a tempo indeterminato e a tempo pieno della
19^ classificata in graduatoria sig.ra Bellin Sabrina.
Affidamento (ai sensi dell’art. 30, comma 2., della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell’art. 22, comma 5., della
Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13) del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di €
3 anni. Determina a contrarre. - C.I.G. 84042839B9

€

29.500,00

€

2.129,68

€

2.692,43

€

1.476,40

€

166.643,06

Assunzione Pallaoro Mara in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.08.2020
Affidamento, in sanatoria, dell'incarico di coordinamento della sicurezza per la sistemazione di due appartamenti
situati al piano terra della palazzina uffici dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia". - C.I.G.
Z172DCFE59, C.U.P. H39J20000010005
Integrazione del "Manuale delle Procedure".
Affidamento incarico per la presentazione della pratica edilizia per l’autorizzazione dei lavori di sistemazione dello
spazio esterno adiacente la sala da pranzo dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia". - C.I.G.
Z762DEFE44, C.U.P. H36G20000010005
Assunzione Borgogno Sabrina in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (24 ore
sett.li) dal 13.08.2020
Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in
C.C. Scurelle. Determina a contrarre. - C.U.P. H81B20000110005

720.146,90

84

85
86
87
88
89
90
91
92

Modificazione 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) del servizio di verifica, manutenzione ordinaria
20 agosto 2020 ed interventi urgenti relativi all’impianto elettrico installato presso la struttura principale e la palazzina degli Uffici
Amministrativi dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per il periodo di 5 anni, già approvato con
Determinazione del Direttore n. 25 dd. 04.03.2020. - C.I.G. ZC52B9DD53
Affidamento diretto (ai sensi dell'art. 24 bis del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg)
24 agosto 2020 della progettazione dell'impianto elettrico della casetta in legno situata nel parco dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria €
della Misericordia" - C.I.G. Z202E09A6A
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura di prestazioni infermieristiche in
01 settembre 2020
€
libera professione per il periodo 01.09.2020 - 30.09.2020. - C.I.G. Z302E1E82A

Agostini Serena, Assistente Sociale - cat D Base - dipendente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol :
04 settembre 2020 inserimento in posizione di comando presso presso l’A.P.S.P. “San Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo
Valsugana.
Assunzione Marietti Graziella in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempoparziale (18 ore
04 settembre 2020
sett.li) dal 05.09.2020.
Assunzione Pedron Claudio in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale verticale
09 settembre 2020
(24 ore sett.li) dal 11.09.2020
Affidamento dell'esecuzione del "Progetto per l’accompagnamento all’occupabilità di persone con disabilità
10 settembre 2020 nell’ambito di enti pubblici" per un ulteriore periodo determinato di 6 mesi a decorrere dal 20.09.2020. - C.I.G.
Z7B2B539A4
Affidamento dell'incarico di docenza a Covelli Cosima Damiana per la formazione relativa al tema "Efficacia e
24 settembre 2020
benessere nel ruolo professionale". - C.I.G. Z672E40B62
24 settembre 2020

94

24 settembre 2020

96
97

98

99

100

2.400,00

01 settembre 2020 Proroga Pallaoro Mara in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.09.2020.

93

95

600,00

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

€

995,00

€

3.936,00

€

5.000,00

Affidamento diretto (ai sensi dell'art. 3, comma 01., della L.P. 2/2020) del servizio di pulizie per il periodo 01.10.2020 €
31.05.2021. - C.I.G. 8422221CA0
Assunzione Borgogno Sabrina in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
25 settembre 2020
01.10.2020
25 settembre 2020 Proroga Marietti Graziella in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 06.10.2020.
Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in
28 settembre 2020 C.C. Scurelle, lotto "OG1 - Edifici civili e industriali". Approvazione verbale di apertura buste. - C.I.G. 83986300BB,
C.U.P. H81B20000110005
Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in
28 settembre 2020 C.C. Scurelle, lotto "OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie" e "OS28 - Impianti termici e di
condizionamento". Approvazione verbale di apertura buste. - C.I.G. 840117441A, C.U.P. H81B20000110005
Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in
28 settembre 2020 C.C. Scurelle, lotto "OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi". Approvazione verbale di
apertura buste. - C.I.G. 8401240A8F, C.U.P. H81B20000110005
Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati
29 settembre 2020 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 2021.

70.000,00

101
102

103

104

105

106
107
108
109
110
111
112

113

114

Assunzione Bassi Manuela in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 07.10.2020.
Affidamento dell'incarico di Redazione della Segnalazione Certificata di Agibilità a sequito della sistemazione di due
30 settembre 2020 appartamenti situati al piano terra della palazzina uffici dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia". C.I.G.Z7A2E8C776, C.U.P. H39J20000010005
Affidamento (ai sensi dell’art. 30, comma 2., della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell’art. 22, comma 5., della
05 ottobre 2020 Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13) del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di
3 anni. - C.I.G. 84042839B9
Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in
12 ottobre 2020 C.C. Scurelle, lotto "OG1 - Edifici civili e industriali". Aggiudicazione definitiva. - C.I.G. 83986300BB, C.U.P.
H81B20000110005
Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in
12 ottobre 2020 C.C. Scurelle, lotto "OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie" e "OS28 - Impianti termici e di
condizionamento". Aggiudicazione defintiva. - C.I.G. 840117441A, C.U.P. H81B20000110005
Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in
12 ottobre 2020 C.C. Scurelle, lotto "OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi". Aggiudicazione definitiva. C.I.G. 8401240A8F, C.U.P. H81B20000110005
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del serivizo di lava-nolo della biancheria piana
14 ottobre 2020
per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2022. - C.I.G. Z792EBFDCE
Affidamento per il triennio 2021-2023 del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e aggiornamento del
14 ottobre 2020
software SIPCARplus®. - C.I.G. ZDA2EC0C2F
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del servizio di elaborazione e trasmissione di
14 ottobre 2020
modelli dichiarativi fiscali per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021. - C.I.G. Z2B2EC0B19
Proroga Pedron Claudio in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale verticale (24
20 ottobre 2020
ore sett.li) dal 01.11.2020
23 ottobre 2020 Riconoscimento al personale di un bonus per l'emergenza covid 19
Attribuzione indennità per area direttiva alla sig.ra De Dea Emanuela - dipendente di ruolo nel profilo di Infermiere 26 ottobre 2020
categoria C livello evoluto 4^ posizione retribuita - per il periodo dal 01.04.2020 al 31.12.2020
Revoca Determinazione del Direttore n. 100 dd. 29.09.2020 e approvazione e pubblicazione di nuovo avviso di
indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati all'affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21,
27 ottobre 2020
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 2021.
30 settembre 2020

30 ottobre 2020

115

03 novembre 2020

116

03 novembre 2020

117

04 novembre 2020

118

05 novembre 2020

€

460,00

€

714.326,82

€

62.799,42

€

28.685,15

€

23.806,68

€

37.500,00

€

43.619,40

€

600,00

€

18.288,20

Assunzione Pallaoro Mara in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.11.2020.
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del servizio di verifica, manutenzione ordinaria
ed interventi urgenti relativi all’impianto elettrico installato presso la struttura principale e la palazzina degli Uffici
€
Amministrativi dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025. - C.I.G.
ZC52B9DD53
Delega al p.i. Alberto Stenico del ruolo di R.U.P. in fase di esecuzione de lavori, relativamente all'intervento "Lavori di
ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C.
€
Scurelle". - C.I.G. Z892F0B040, C.U.P. H81B20000110005
Adesione alla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle gare ad invito per
l’affido di lavori per l'anno 2021.
Determinazione del Direttore n. 116 dd. 03.11.2020: correzione di errore materiale.

16.875,00

2.000,00

119

09 novembre 2020

Assunzione Baldessari Laura in qualità di Ausiliaria di assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 10.11.2020

120

11 novembre 2020

Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in
C.C. Scurelle. Affidamento incarico collaudatore statico. - C.I.G.Z0C2F2FF1E, C.U.P. H81B20000110005

121

19 novembre 2020 Affidamento del servizio di medicina del lavoro per l'anno 2021. - C.I.G. Z102F5139C
Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie a decorrere dal 01.12.2020 della dipendente Borgogno Loreta
20 novembre 2020
Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato.
Affidamento per il triennio 2021 - 2023 del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e aggiornamento delle
24 novembre 2020
release software del sistema Busterspid. - C.I.G. Z2B2F5C482
Concorso pubblico per esami in forma congiunta per l’assunzione a tempo indeterminato di OSS a tempo pieno e a
26 novembre 2020 tempo parziale cat. B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva. Nomina a tempo indeterminato e a tempo pieno del
20^ classificato in graduatoria sig. Nughes Giovanni.
Educatore Professionale Ropelato Rodolfo: proroga del collocamento in posizione di comando a far data dal
30 novembre 2020
01.01.2021
30 novembre 2020 Adesione a MyPay tramite U.P.I.P.A. fino al 31.12.2021. - C.I.G Z352F741AA
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) dell'esecuzione del "Progetto OccupAzione"
04 dicembre 2020
(intervento 3.3.F) per il periodo di 5 mesi. - C.I.G. ZDF2F7BCF1

122
123
124
125
126
127

128

129

130
131
132
133

€

1.000,00

€

3.500,00

€

10.947,99

€

1.125,00

€

3.343,00

Modifica, in sanatoria, del valore dell'incarico di consulenza per l'analisi della congruenza spazio-arredo relativamente
11 dicembre 2020 all'intervento di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed.
€
1029 in C.C. Scurelle, di cui alla Determinazione del Direttore n. 20 dd. 25.02.2020. - C.I.G. Z832C3377D

4.600,00

Concorso pubblico per esami in forma congiunta per l’assunzione a tempo indeterminato di OSS a tempo pieno e a
11 dicembre 2020 tempo parziale cat. B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva. Nomina a tempo indeterminato e a tempo parziale (24
ore sett.li) della 10^ classificata in graduatoria sig.ra Fante Sara.
Concorso pubblico per esami in forma congiunta per l’assunzione a tempo indeterminato di OSS a tempo pieno e a
14 dicembre 2020 tempo parziale cat. B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva. Nomina a tempo indeterminato e a tempo pieno della
23^ classificata in graduatoria sig.ra Stroppa Elisa.
Affidamento servizio Responsabile Qualità e Formazione per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021. - C.I.G.
15 dicembre 2020
Z9A2FC0DF6
Affidamento diretto (ai sensi dell'art. 3, comma 01., della L.P. 2/2020) del servizio di gestione della lavanderia interna
18 dicembre 2020
per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2022. - C.I.G. 8566995BE9
Affidamento (ai sensi del capo I bis della L.P. 23/90) dell'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico24 dicembre 2020
generica degli ospiti di RSA per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021. - C.I.G. 85769123B0

134

28 dicembre 2020

135

28 dicembre 2020

136
137

Concessione del servizio di erogazione bevande e prodotti alimentari confezionati presso l'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S.
Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana alla ditta Aesse Service per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2022.

Operatore Socio Sanitario sig.ra Kuqi Sherife: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
settimanali) a tempo parziale (24 ore sett.li) a far data dal 01.01.2021.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Lira Valentina: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
28 dicembre 2020
settimanali) a tempo parziale (24 ore sett.li) a far data dal 01.01.2021.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Minati Michela: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
29 dicembre 2020
settimanali) a tempo parziale (20 ore sett.li) a far data dal 01.01.2021.

€

10.500,00

€

65.000,00

€

52.837,56

138

139

140
141
142
143
144

Concorso pubblico per esami in forma congiunta per l’assunzione a tempo indeterminato di OSS a tempo pieno e a
29 dicembre 2020 tempo parziale cat. B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva. Nomina a tempo indeterminato e a tempo pieno della
27^ classificata in graduatoria sig.ra Trentin Sonia.
Concorso pubblico per esami in forma congiunta per l’assunzione a tempo indeterminato di OSS a tempo pieno e a
29 dicembre 2020 tempo parziale cat. B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva. Nomina a tempo indeterminato e a tempo pieno della
30^ classificata in graduatoria sig.ra Bohorquez Mirtza Elena.
Concorso pubblico per esami in forma congiunta per l’assunzione a tempo indeterminato di OSS a tempo pieno e a
29 dicembre 2020 tempo parziale cat. B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva. Nomina a tempo indeterminato e a tempo pieno della
31^ classificata in graduatoria sig.ra Purin Alessia.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Ambrosini Barbara: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
29 dicembre 2020
settimanali) a tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Lucca Elsa: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno (36 ore settimanali) a
29 dicembre 2020
tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021.
Assistente Amministrativo sig.ra Trisotto Lucia: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore sett.li) a
29 dicembre 2020
tempo parziale (24 ore settimanali) per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021.
Affidamento del servizio di consulenza medica per gli utenti e di supporto al personale sanitario della Casa Soggiorno
30 dicembre 2020
€
per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021. - C.I.G. Z3A300780F

145

30 dicembre 2020 Rinnovo dei contratti di fornitura pasti in essere con Anffas e Il Paese delle Meraviglie ed in scadenza al 31.12.2020.

146

30 dicembre 2020

147
148
149

Operatore Socio Sanitario sig.ra Fusinato Manuela: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
settimanali) a tempo parziale (18 ore sett.li) a far data dal 01.01.2021.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Doriguzzi Susi: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
30 dicembre 2020
settimanali) a tempo parziale (18 ore sett.li) a far data dal 01.01.2021.
Autorizzazione al personale dipendente all'espletamento di lavoro straordinario e lavoro supplememtare per l'anno
30 dicembre 2020
2021.
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura della copertura assicurativa per il
31 dicembre 2020
periodo 01.01.2021 - 31.12.2021. - C.I.G. Z632ED678D

€

3.600,00

24.483,00

