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Prot. n. 1831/2017

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SAN GIUSEPPE”
RONCEGNO TERME
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

_____________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 116/2017
OGGETTO: Trattativa privata per l’affido dei servizi di gestione guardaroba e lavanderia per il
periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Assunzione provvedimento a contrarre.

Il giorno cinque del mese di settembre 2017, alle ore 10,00 presso l’Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona “San Giuseppe“ di Roncegno Terme (Tn), sita in Via Alle Fonti
nr. 1, il Direttore ha emanato la presente determinazione.

_________________________________________________________________
Relazione di Pubblicazione
IN PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è
STATO PUBBLICATO
all’Albo dell’Ente per dieci giorni consecutivi dal 05/09/2017 al 15/09/2017 ai sensi art.
20 comma 1 L.R. 21.9.2005 nr. 5 senza opposizioni e registrato al nr. 163/2017 del
Repertorio degli atti pubblicati all’Albo.
IL DIRETTORE
F.to Andrea Corradini

Inviata alla Giunta Prov.le di Trento il ======
(1) Originale o copia

prot. nr. =====

Determinazione del Direttore
N° 116/2017 di data 05/09/2017
Oggetto:
Trattativa privata per l’affido dei servizi di gestione guardaroba e lavanderia per il
periodo 01/01/2018 – 31/12/2018
Assunzione provvedimento a contrarre.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 dd. 25/11/2015 relativa
al conferimento dell’incarico per i servizi guardaroba e lavanderia alla Società Cooperativa LILITH
di Trento per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016;
Richiamata inoltre la propria determinazione n. 134/2016 d.d. 12/10/2016 relativa alla
proroga dell’incarico dei servizi di guardaroba e lavanderia per anni uno;
Considerato che il relativo contratto è in scadenza con il prossimo 31/12/2017;
Accertata pertanto la necessità di procedere all’affido dei servizi di gestione guardaroba e
lavanderia dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per un importo presunto di complessivi € 63.000,00#, IVA
esclusa;
Ritenuto, in considerazione della natura e dell’importo della fornitura, di procedere in merito
mediante il sistema della trattativa privata, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'articolo 43
comma 1. della Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 e successive modificazioni;
Considerato che l’importo presunto annuo di € 63.000,00# consente la possibilità di
prorogare il contratto in quanto, anche con l’eventuale proroga, l’importo totale resta sotto la soglia
europea;
Visto in proposito l’articolo 18 del Regolamento per i contratti dell’A.P.S.P. “San Giuseppe”
di Roncegno Terme (TN) approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 56 dd. 24/04/2008
che prevede, per dar corso alla procedura di affido, l’adozione da parte del Direttore dell’A.P.S.P. di
apposito provvedimento a contrarre;
Preso atto che, ai sensi del comma 3. del citato articolo 18, il provvedimento a contrarre deve
contenere: il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, l’ammontare della
spesa prevista ed il riferimento agli strumenti di programmazione economico finanziaria
dell’A.P.S.P., le clausole e gli elementi ritenuti essenziali all’esecuzione del contratto, i termini e la
durata del contratto, le eventuali penali, garanzie e fidejussioni, le modalità di scelta del contraente,
i criteri di aggiudicazione, il responsabile dell’esecuzione del contratto e la relativa forma;
Visti la lettera d’invito alla trattativa privata per servizio guardaroba e lavanderia (Allegato 1)
e il Capitolato Speciale di Appalto (Allegato 2), redatti dal Servizio Contratti, Appalti e Forniture
dell’Azienda, contenenti tutte le norme, le modalità e le condizioni per la fornitura dei servizi in parola
comprese le eventuali penali e garanzie richieste;
Constatato che gli stessi sono rispondenti alle esigenze dell’A.P.S.P., sono stati redatti in
conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale 07/2005 e dal Regolamento per i contratti
dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Roncegno Terme (TN) e pertanto meritevoli di approvazione;
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento per i Contratti dell’A.P.S.P. “San
Giuseppe” di Roncegno Terme, di procedere al confronto concorrenziale invitando a presentare
offerta le Società Cooperative di cui all’Allegato n. 3;
Ritenuto procedere all’invito delle Società Cooperative tramite Posta Elettronica Certificata,
dato atto che sulla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di
Trento (MePat), non è compresa la categoria merceologica dei servizi di guardaroba e lavanderia;

Preso atto che l’elenco delle Società Cooperative di tipo “B” di cui all’Allegato n. 3 deve
essere sottratto all’accesso alle informazioni fino alla definitiva scelta dei contraenti;
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento per i Contratti dell’A.P.S.P., di demandare
ad apposita Commissione la valutazione delle offerte presentate;
Ritenuto inoltre di nominare, ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento per i contratti
dell’Azienda, Responsabile dell’esecuzione del contratto l’Assistente Amministrativo Signor Marco
Andreaus;
Ritenuto infine, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del Regolamento per i contratti dell’A.P.S.P.,
di procedere alla stipulazione del contratto con la Ditta affidataria mediante scambio di
corrispondenza previa approvazione della relativa convenzione a cura del Consiglio di
Amministrazione;
Constatato che il costo presunto complessivo dei servizi ammontante ad € 63.000,00#, IVA
esclusa, risulterà di competenza dell’Esercizio Finanziario 2018 e troverà corrispondenza nel conto
Appalto lavanderia del Budget 2018;
Considerato che lo Statuto dell’Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione
dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’articolo 2, comma 4 della
Legge Regionale 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda
mediante l’emanazione di autonome determinazioni;
Constatato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore
dell’Azienda;

IL DIRETTORE
Visto il Regolamento per i contratti dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Roncegno Terme (TN)
approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 56 dd. 24/04/2008;
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San Giuseppe” di Roncegno
Terme approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 305 dd. 23/10.2007 e s.m.;
Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona approvato con Decreto Presidente della Regione 13/04.2006 n. 4/L successivamente
modificato con Decreto Presidente della Regione 13/12.2007 n. 12/L;
Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del
personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con
Decreto Presidente della Regione 17/10.2006 n. 12/L;
Vista la Legge Regionale 21/09.2005 n. 7 e s.m.;
Constatata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della Legge Regionale 21/09.2005 n. 7, per permettere l'avvio
della procedura al fine di permettere il regolare avvio dei servizi dal 01/01/2014;
Tutto ciò premesso,

determina
1.

Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il ricorso al sistema della trattativa privata ai sensi
dell'articolo 43 comma 1. della Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 e s.m. per l’affido, per il periodo
01/01/2018 – 31/12/2018, dei servizi di gestione GUARDAROBA E LAVANDERIA per una
spesa presunta complessiva di € 63.000,00#, IVA esclusa.

2.

Di procedere all’invito delle Cooperative Sociali di tipo “B” tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC), dato atto che sulla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Provincia
Autonoma di Trento (MePat), non è compresa la categoria merceologica dei servizi di
guardaroba e lavanderia;

3.

Di approvare lo schema della lettera di invito Allegato n. 1 e il Capitolato Speciale d’Appalto
Allegato n. 2 alla presente determinazione di cui formano parte integrante e sostanziale.

4.

Di stabilire che alla trattativa privata di cui al precedente punto 1. vengano invitate le Società
Cooperative di tipo “B” di cui all’Allegato n. 3 che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, dando atto che lo stesso è sottratto all’accesso alle informazioni fino
alla definitiva scelta dei contraenti.

5.

Di procedere al confronto concorrenziale previsto dal comma 1 dell'articolo 43 della Legge
Regionale 21/09/2005 n. 7 e s.m. secondo le procedure stabilite dall'articolo 30 del Regolamento
per i Contratti dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Roncegno Terme (TN).

6.

Di riservare a successivo provvedimento la nomina della Commissione per la valutazione delle
offerte presentate.

7.

Di nominare Responsabile dell’esecuzione del contratto l’Assistente Amministrativo Signor
Marco Andreaus.

8.

Di dare atto che il contratto con la Società Cooperativa affidataria, ai sensi dell’art. 3 comma 3
del Regolamento per i Contratti, sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza previa
approvazione del relativo contratto a cura del Direttore.

9.

Di dare inoltre atto che il costo presunto complessivo dei servizi di cui al precedente punto 1.
ammontante ad € 63.000,00#, IVA inclusa, risulterà di competenza dell’Esercizio Finanziario
2018 e troverà corrispondenza nel conto Appalto lavanderia del Budget 2018.

10. Di riservarsi facoltà di procedere a proroga del contratto per ulteriori anni uno;
11. Di pubblicare all’albo interno e all’albo informatico dell’A.P.S.P. www.apsp-roncegno.it la
presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della Legge
Regionale nr. 7/2005 nel rispetto della Legge Regionale 31/07/1993 n. 13 e ss.mm. e del
Decreto Legislativo 30/06/2003 nr. 196;
12. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 20, comma 5 della Legge Regionale
21/09/2005 n. 7.
13. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità
da parte della Giunta Provinciale in quanto con l’entrata in vigore dell’articolo 13 della Legge
Provinciale 24/07/2012, n. 15 è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle
A.P.S.P. di cui all’articolo 19; e di dichiararla immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 20,
comma 5 della Legge Regionale 21/09/2005 nr. 7
*****
Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un
interesse concreto ed attuale:
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2,
lettera b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del
Decreto Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199.

