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DETERMINAZIONE N. 19 

DEL DIRETTORE 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO “INTERVENTO 19/2019” – “ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ 

ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI” - INDIZIONE DEL CONFRONTO 
CONCORRENZIALE AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.P. 23/90 PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO 
DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE.  

  CODICE CUP: J21F19000000008 Codice CIG: 7797999857. 

 
 
 
 

 
 

L’anno duemiladiciannove  addì quattordici del mese di febbraio  ad 

ore 15:00 il signor Antolini dott. Giovanni, nella sua qualità di Direttore 

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo di Storo”, assume 

la presente 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  



 

 

Determinazione del Direttore n. 19 del 14.02.2019 immediatamente esecutiva. 

 
Oggetto: PROGETTO “INTERVENTO 19/2019” – “ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ 

ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI” - INDIZIONE DEL CONFRONTO 
CONCORRENZIALE AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.P. 23/90 PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE.  

 CODICE CUP: J21F19000000008 Codice CIG: 7797999857. 
 

Premessa: 
− La Provincia Autonoma di Trento sostiene, attraverso l’attivazione di iniziative di utilità collettive promosse da 

Enti locali, l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti deboli nonché di favorire il recupero sociale e 
lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio sociale ai sensi della Legge n. 196 di data 24.06.1997 e del 
conseguente D.Lgs. n. 468/97. 

− Fin dall’anno 2010 l’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” è stata coinvolta in progetti di accompagnamento 
all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili (Ex Azione 10 – ora Progetto Intervento 19) grazie all’iniziativa 
intrapresa dal Comune capofila di Storo ed alla sensibilità degli Enti territoriali quali la Comunità di Valle delle 
Giudicarie e il B.I.M. del Chiese. 

− Il progetto è stato implementato, nel corso degli anni, in termini di risorse di lavoratori occupati fino a 
raggiungere, per quanto riguarda l’A.P.S.P. di Storo, il numero di 5,5 opportunità occupazionali (n. 1 
caposquadra a tempo pieno, n. 8 operatori a tempo parziale – 17,5 ore settimanali e n. 1 operatore a tempo 
parziale – 25,00 ore settimanali). 

− Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento n. 10 del 5 febbraio 2019 ha approvato il suddetto 
progetto per la gestione di servizi ausiliari di tipo sociale da espletarsi all’interno dell’Ente nell’ambito 
dell’“Intervento 19/2019 – Accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili” predisposto 
dalla direzione dell’Ente. 

− In data odierna il Direttore dell’Ente ha presentato istanza alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia del 
lavoro per l’avvio del progetto e contestuale richiesta di finanziamento dello stesso. 

− In data 29.11.2018 il Presidente dell’Ente con nota prot. n. 1922/GA/ip ha inviato richiesta al BIM del Chiese, tra 
l’altro, di finanziamento in conto anno 2019 per il progetto Intervento 19/2019; 

− Le spese previste a progetto sono riassunte nella seguente tabella: 
 

Manodopera N. soggetti Mesi Totale esclusa IVA 

Caposquadra a tempo pieno 1 10 € 17.597,82 

Operai a tempo parziale 9 10 € 77.531,44 

Coordinatore di cantiere   € 9.512,93 

Gestione   € 10.907,55 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 983,61 

TOTALE € 116.533,35 

IVA 22% 25.637,34 

TOTALE PROGETTO 142.170,68 
   
Tutto ciò premesso 

IL DIRETTORE 
 

Considerato che lo Statuto dell'Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 
del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 del 17.05.2017, 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, ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante 
l'emanazione di autonome determinazioni; 

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda; 
Richiamato l’art. 5 della Legge 8.11.1991, n. 381 e s.m. ed integrazioni che prevede la possibilità per gli 

Enti pubblici di stipulare convenzioni con cooperative sociali di tipo B previo svolgimento di procedure di 
selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione ed efficienza; 

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e l’amministrazione dei beni della 
PAT ed in particolare l’art. 21, comma 5 bis, che rimanda alla legge 381/1991 su citata; 

Richiamata altresì la L.P. 09.03.2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle 
procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori 
pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della Legge provinciale 
sull’energia 2012”; 



 

 

Ritenuto ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/90 di affidare a trattativa privata previo confronto concorrenziale, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa invitando tre Cooperative di tipo B come da elenco agli 
atti segretato; 

Vista la nota della P.A.T. del 12.02.2015 prot. D319/15/81724/1.1-2015-7 avente per oggetto: “Linee guida 
per l’affidamento alla Cooperative sociali di tipo B e disciplina dell’obbligo di impiego di persone svantaggiate nei 
contratti pubblici di beni e servizi”; 

Vista la lettera di invito a partecipare al confronto concorrenziale, comprensiva della documentazione 
annessa, agli atti dell’Ente; 

Ritenuto di procedere celermente alla realizzazione del progetto intervento 19/2019, e quindi ad attivare le 
procedure di scelta del contraente per avviare il servizio prima della stipulazione della convenzione onde 
garantire il preminente interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio agli ospiti della A.P.S.P., 
dichiarando il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

Visti/e: 
− il D.Lgs. 50 del 2016; 
− la L.P. n. 2 del 09.03.2016; 
− la L.P. n. 19 del 16.06.1983 recante Organizzazione degli interventi di politica del lavoro; 
− la L.P. N. 14 del 12.07.1991 di disciplina dell’Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di 

Trento; 
− la L.P. n. 13 del 27.07.2007 recante Politiche sociali nella Provincia di Trento; 
− la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - 

aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm.; 
− la L.R. n. 9 del 28/09/2016 “Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente “Nuovo 

ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende Pubbliche di Servizi alla 
Persona”; 

− la L.P. n. 23 del 19/07/1990 e ss.mm. di disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni 
della Provincia Autonoma di Trento; 

− il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 
approvato con D. P. Reg. 13/04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 7 del 17.03.2017; 

− il 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, 
successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017; 

− lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo” di Storo, deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 
133 del 17.05.2017; 

− il Regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 21 dd 
28.09.2017; 

− il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 19 del 
21 luglio 2017; 

− il Codice di comportamento dei dipendenti dell’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo approvato con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n.  19  di data 29.04.2015; 

 
d e t e r m i n a  

 
1. Di approvare la lettera di invito per l’affidamento a trattativa privata, previo confronto concorrenziale, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/90 invitando tre 
cooperative di tipo B come da elenco agli atti, e per un importo massimo stimato in € 116.533,35 Iva esclusa. 
CODICE CUP: J21F19000000008 Codice CIG: 7797999857. 

2. Di dichiarare l’elenco delle cooperative di tipo B di cui al punto 1) segretato fino alla conclusione della gara. 
3. Di rimandare a successivo provvedimento l’impegno della spesa per la realizzazione del progetto a seguito 

della esatta definizione del contributo concesso da parte della P.A.T., della Comunità di Valle delle Giudicarie 
e del B.I.M. del Chiese. 

4. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente determinazione per dieci giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera 
e) della L.R. n. 9 del 28.09.2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 del 31.07.1993 e ss.mm., della L.R. n.8 del 
13.12.2012, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e della Legge 69 del 18.06.2009 – art. 32. 

5. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, 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 termine del periodo di pubblicazione; 
� ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 30 giorni ai sensi 

dell’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 
 

            IL DIRETTORE 
                    f.to dott. Giovanni Antolini 

 



 

 

  

ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ  
 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata il giorno 15.02.2019 all’albo 
dell’A.P.S.P. (www.apspstoro.it) per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 
 
 
�  Determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, della 

L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
� Determinazione dichiarata per l’urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, 

comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
 
 
Storo, lì 14 febbraio 2019 

         IL DIRETTORE 
   f.to dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo, lì 15 febbraio 2019 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
 


