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Prot. n. 2308/2018

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

_____________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 133/2018
OGGETTO: Ricorso alla proroga opzionale del contratto alle medesime condizioni per i servizi di
gestione guardaroba e lavanderia alla Cooperativa Sociale “Le Coste” di Trento per il
periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

Il giorno quattro del mese di dicembre 2018, 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 04/12/2018 al 14/12/2018 ai sensi
articolo 20 comma 1 Legge Regionale 21/09/2005 nr. 5 senza opposizioni e registrato
al nr. 214/2018 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° 133/2018
Oggetto:

di data 04/12/2018
Ricorso alla proroga opzionale del contratto alle medesime condizioni per i servizi di gestione
guardaroba e lavanderia dell’Azienda alla Cooperativa Sociale “Le Coste” di Trento per il periodo
01/01/2019 – 31/12/2019.

Il Direttore
Considerato che lo Statuto dell’Azienda, approvato con deliberazione n. 305 di data 23/10/2007 dalla
Regione Trentino Alto Adige, 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;
Vista la Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona.”;
Vista la Legge Regionale 28/09/2016 n. 9 “Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 – nuovo
ordinamento delle A.P.S.P.”;
Vista la Legge Provinciale 09/03/2016 n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento per i contratti dell’A.P.S.P. approvato con decreto del Commissario Straordinario
n. 56 d.d. 24/04/2008, e modificato con Deliberazione n. 23 d.d. 25/07/2017;
Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 8 del 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 e
successive modificazioni nonché dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente, approvato con
apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
Richiamata la propria Determinazione n. 142 d.d. 26/10/2017 all’oggetto “Affidamento dei servizi di
gestione guardaroba e lavanderia dell’Azienda alla Cooperativa Sociale “Le Coste” di Trento per il periodo
01/01/2018 – 31/12/2018”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della Legge 8/11/1991 n. 381”;
Dato atto che il servizio attualmente in essere ha scadenza il giorno 31/12/2018;
Rilevato come l’articolo 5 della Legge 381/1991 consenta agli Enti pubblici, compresi quelli economici,
e alle società di capitale a partecipazione pubblica, in deroga alla disciplina di contratti della Pubblica
Amministrazione, di stipulare contratti con le Cooperative sociali o loro consorzi di tipo B) iscritte all’Albo
provinciale di cui all’articolo 9 della Legge medesima, per la fornitura di beni o servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, purché finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui
all’articolo 4, comma 1, della predetta Legge e il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi
stabiliti dalle Direttive comunitarie (pari a € 200.000,00#);
Rilevato come il soggetto attualmente affidatario del servizio di cucina e mensa sia Cooperativa
Sociale di solidarietà di tipo “B” iscritta all’Albo provinciale di cui all’articolo 9 della Legge 381/1991;
Evidenziato come la Legge Regionale n. 24/1988, all’articolo 3, riconosca che le Cooperative Sociali
hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione alla
vita sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di
servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Rilevato altresì come l’assetto organizzativo delle cooperative di tipo “B” possa creare occasioni di
lavoro per l’inserimento lavorativo di persone “svantaggiate” di cui alla Legge 381/1991;
Vista l’articolo 2 del Capitolato speciale d’Appalto, nel quale è riportato che “E’ facoltà
dell’Amministrazione appaltante ricorrere alla proroga opzionale del contratto, alle medesime condizioni
indicate dalla Società Cooperativa aggiudicataria in offerta economica, per ulteriori anni 1 (uno). Si evidenzia
che per l’Amministrazione la proroga è una facoltà da esercitare ma non è vincolante, mentre la Società
Cooperativa concorrente che partecipa alla gara formula una proposta irrevocabile che la vincola, alle stesse
condizioni offerte, anche per l’eventuale proroga, della quale deve tener conto in sede di formulazione
dell’offerta”;
Dato atto che il servizio svolto dalla Cooperativa Sociale “Le Coste” di Trento è stato di buon livello
durante tutto l’arco dell’anno, senza disagi o interruzioni del servizio;
Ritenuto pertanto avvalersi della proroga opzionale del contratto alle medesime condizioni attualmente
in essere per i servizi di gestione guardaroba e lavanderia per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, per un
costo annuo stabilito in complessivi € 57.519,00# + IVA di Legge;

Constatato che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 57.519,00# + IVA risulta di
competenza dell’esercizio finanziario 2019 e troverà corrispondenza nel conto “Appalto lavanderia” in sede di
approvazione del Budget d’esercizio anno 2019;
Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda;

DETERMINA
1. Di ricorrere alla proroga opzionale del contratto in essere per i servizi di gestione guardaroba e
lavanderia per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019.
2. Di procedere al rinnovo, per le motivazioni in premessa specificate, dei servizi di gestione
guardaroba e lavanderia presso l’A.P.S.P. San Giuseppe di Roncegno Terme per il periodo dal
01/01/2019 al 31/12/2019, ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, alla
Cooperativa Sociale “Le Coste” con sede in Via Alto Adige n. 94 a Trento, CODICE CIG:
77164854DD.
3. Di prorogare la validità del contratto attualmente in vigore.
4. Di notiziare della presente la Società Cooperativa “Le Coste” mediante scambio di
corrispondenza;
5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 57.519,00# + I.V.A. risulta
di competenza dell’esercizio 2019, troverà corrispondenza nel conto “Appalto lavanderia” del
Budget d’esercizio anno 2019 e di liquidare la spesa con cadenza mensile previa esecuzione dei
servizi e rilascio di regolare fatturazione.
6. Di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’articolo 20, comma 1 della Legge Regionale n. 7/2005 nel rispetto della Legge Regionale
31/07/1993 n. 13 e ss.mm. e del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196; e sul sito internet
dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” www.apsp-roncegno.it ai sensi dell’articolo 32 della Legge n.
69/2009.
7. 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.
8. Di dare altresì atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da
parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
- Opposizione al Direttore entro il periodo di pubblicazione;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell’articolo 120,
comma 5 del Decreto Legislativo 104/2010, come modificato dal Decreto Legislativo n. 50/2016.

