APSP S. GIUSEPPE RONCEGNO TERME
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
– Provincia Autonoma di Trento –

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Addì 23/06/2020, alle ore 11:00, in Roncegno Terme presso l’Apsp “S. Giuseppe” di
Roncegno Terme, il Direttore dott. Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e per gli effetti
dell’art.13 del vigente Statuto, la seguente determinazione:
Determinazione n.50/2020
Oggetto: Acquisto pannello parafiato in policarbonato dalla ditta Litodelta di Scurelle (TN).
IL DIRETTORE
Premesso che risulta necessario dotarsi di pannelli parafiato, da predisporre nelle opportune
aree, che fungono da barriera per limitare il rischio di contagio da “droplet” nei momenti di
emergenza sanitaria come quella attualmente in corso.
Valutate varie soluzioni e ritenuta meritevole di interesse quella proposta dalla ditta
Litodelta di Bellin Claudio di Scurelle (TN),
Visto il preventivo di quest’ultima, acquisito dagli uffici amministrativi in data 22/06/2020
nostro prot.n.968, che vede un costo di € 288,00 iva esclusa per la fornitura di: n. 1 pannello in
policarbonato da mm 4 formato 125x190.
Visto l’art.36 – ter 1 della L.P. 23/1990 e le direttive per l’applicazione di tale articolo
approvate con deliberazione G.P. n.1097 del 29/06/2015.
Preso atto della normativa nazionale in materia di approvvigionamento di beni e servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 1, comma 450 della L.296/2006
(comma modificato dall’art.22, comma 8, legge n.114 del 2014, poi dall’art.1, comma 495 e 502,
legge n.208 del 2015, poi dall’art.1, comma 1, legge 10 del 2016 e infine dall’art.1 comma 130 L.30
dicembre 2018 n.145).
Considerato che le pubbliche amministrazioni a decorrere dal 01/01/2019, in base alla
vigente normativa, nel caso di acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00.=
e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R. 207/2010.
Accertato che questa fornitura non supera l’importo indicato dalla normativa e pertanto tale
obbligo non sussiste.
Considerato legittimo, nel caso specifico, il ricorso alla trattativa privata diretta, alla luce del
combinato disposto dell’art.42, comma 1 della L.R. 21 settembre 2005 n.7 e ss.mm. e dell’art.21,
comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n.23 e ss.mm., dal momento che trattasi di operazione che non
eccede il limite economico stabilito da detta norma.
Ritenuto di procedere con il suddetto acquisto.
Considerato che il vigente Statuto dell’A.P.S.P. S. Giuseppe, in applicazione del principio
relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui
all’art.2, comma 4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore la gestione amministrativa, tecnica,
economica, finanziaria e socio assistenziale dell’Azienda.
Appurato che l’oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore
PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

dell’Azienda.
Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 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 D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.
nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dell’A.P.S.P.
Vista la ristrettezza dei tempi data dall’urgenza di dotarsi dei pannelli della fornitura in
parola, si procede dichiarando la presente determinazione immediatamente esecutiva.
Visto il D.Lgs 81/2015.
Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e
beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm.
Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 “Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7”.
Vista la L.P. 19 luglio 1990 n.23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”.
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
Visti i vigenti Regolamenti aziendali.
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Giuseppe”, approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n.66 del 29/04/2020 (iscrizione nel registro provinciale
delle APSP in data 04/05/2020).
DETERMINA
1.

Di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, l’acquisto di n. 1 pannello in policarbonato
da mm 4 formato 125x190 dalla ditta Litodelta di Bellin Claudio al costo di € 288,00 iva
esclusa, dando atto che:
- il fine e l’oggetto del contratto sono stati descritti in premessa;
- le clausole essenziali sono contenute nel preventivo pervenuto;
- le modalità di scelta del contraente sono supportate dalle motivazioni esposte dal relatore
e dalla previsione di cui al combinato disposto dell’art.42, comma 1 della L.R. 21
settembre 2005 n.7 e ss.mm. e dell’art.21, comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n.23 e
ss.mm.
- il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi
commerciali.
- ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136, il codice CIG attribuito dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ZEC2D69887

2.

Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità
da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R.
21/09/2005 n.7.

3.

Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.20 c.5
della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm., per garantire immediatamente quanto determinato.

4.

Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare
cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di
comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza
adottati dall’APSP S. Giuseppe di Roncegno Terme.

5.

Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’APSP, ai sensi del combinato disposto
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dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1
lettera e) della L.R. n.9/2016.
6.

Di dare atto che avverso alla 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 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ai sensi degli
artt.13 e 29 del D.lgs. n. 104 del 02.07.2010;
 ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.
ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente determinazione viene pubblicata in data 23/06/2020 all’albo della A.p.s.p. “S.
Giuseppe” per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.32 della L.69/2009 e
dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.
Determinazione:
 Immediatamente esecutiva.
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