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Prot. n. 732/2019

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

_____________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 40/2019
OGGETTO: Approvazione contratto per servizi telefonici e connessione di rete a beneficio
dell’A.P.S.P. San Giuseppe di Roncegno Terme.

Il giorno undici del mese di aprile 2019, 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 11/04/2019 al 21/04/2019 ai sensi
articolo 20 comma 1 Legge Regionale 21/09/2005 nr. 5 senza opposizioni e registrato
al nr. 086/2019 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° 40/2019
Oggetto:

di data 11/04/2019
Approvazione contratto per servizi telefonici e connessione di rete a beneficio
dell’A.P.S.P. San Giuseppe di Roncegno Terme.

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 alle 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;
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;
Considerato che la linea dati attualmente in uso non è più adeguata alle esigenze dell’Azienda in
quanto poco performante, causando ritardi e continui intoppi all’attività amministrativa e assistenziale;
Constatato che i reiterati tentativi di contatto e colloquio con tecnici del gestore attuale non hanno
dato alcun esito;
Preso contatto con rappresentanti di diversi gestori al fine di individuare proposte migliorative
rispetto allo stato attuale;
Individuata nella Società Vodafone il soggetto più idoneo alle esigenze dell’Azienda per la
fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento;
Dato atto che si sono tenuti un sopralluogo e un colloquio in Azienda col rappresentante della
sopracitata Società al fine di illustrare le esigenze aziendali in materia di telefonia e connessione dati;
Acquisito agli atti il preventivo della Società Vodafone nel quale si propone all’Azienda una rete
telefonica integrata alle apparecchiature in dotazione oltre una rete dati maggiormente performante
rispetto a quella attualmente in uso e la portabilità di tutti i numeri fissi e mobili e una rete wireless che
potrà essere usata anche in caso di guasto al sistema di rete fissa, il tutto a un costo mensile di € 250,00#
+ IVA;
Considerato che la disdetta all’attuale gestore sarà data a cura della Società Vodafone;
Ritenuto inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Regolamento per i Contratti dell’A.P.S.P. di
procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scambio di corrispondenza;
Constatato che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a presunti € 250,00# + IVA
mensili, risulta di competenza dell’esercizio 2019 e trova corrispondenza nei conti “Telefoniche fisso” e
“Telefoniche cellulari” nel Budget d’esercizio anno 2019;

Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 20 comma 5 della Legge Regionale 21/09/2005 n. 7, al fine di consentire
l’immediata attivazione del nuovo servizio;
Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda;

DETERMINA
1. Di approvare il contratto con la Società Vodafone per la gestione della rete telefonica, connessione
dati e cellulari dell’Azienda per un importo mensile previsto di € 250,00# + IVA, codice CIG
Z872800E16
2. Di incaricare il Presidente dell’Azienda, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore, di procedere
alla sottoscrizione di tale contratto e di intrattenere i rapporti contrattuali con la Società Vodafone
mediante scambio di corrispondenza.
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 250,00# + I.V.A. mensili,
risulta di competenza dell’esercizio 2019 e trova corrispondenza nei conti “Telefoniche fisso” e
“Telefoniche cellulari” del Budget d’esercizio anno 2019.
4. 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.
5. Di dichiarare la presente determinazione, per le motivazioni espresse in premessa, immediatamente
esecutiva ai sensi dell'articolo 20 comma 5 della Legge Regionale 21/09/2005 n. 7.
6. 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.
7. 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.

