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DETERMINAZIONE N. 021 

DEL DIRETTORE 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROGETTO “INTERVENTO 19/2020 – ACCOMPAGNAMENTO ALLA 
OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI” – 
APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE. 

 
 

 
 

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di aprile ad ore 10.15 

il dott. Giovanni Antolini, 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  
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Determinazione del Direttore n. 21 del 13.04.2021. 

 
OGGETTO: PROGETTO “INTERVENTO 19/2020 – ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI” – APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE. 

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. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 di data 14.02.2020 con la quale si 
approvava il progetto per la gestione di servizi ausiliari di tipo sociale da espletarsi all’interno dell’Ente 
nell’ambito de “Intervento 19/2020 – Accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili” 
predisposto dalla direzione dell’Ente; 

Vista la determinazione del dirigente generale dell’Agenzia del Lavoro della PAT n. 136 del 02.03.2020 
concernente l’approvazione di n. 14 progetti – I° determinazione di approvazione -con particolare riguardo al 
progetto presentato dall’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” per gli interventi di particolari servizi ausiliari di tipo sociale 
che determinava il contributo in € 80.975,72; 

Richiamate le proprie determinazioni: 

- n. 14, immediatamente esecutiva, del 28.02.2020, con la quale si provvedeva a indire il confronto 
concorrenziale ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/90 per l’affido del servizio di realizzazione del progetto; 

- n. 16, immediatamente esecutiva, di data 11.03.2020 con la quale si provvedeva a nominare la 
Commissione tecnica giudicatrice; 

- n. 17, immediatamente esecutiva, di data 12.03.2020 con la quale si affidava la gestione del progetto 
Intervento 19/2020 alla Cooperativa Sociale Assistenza S.C.S con sede in Via Damiano Chiesa, 2/A Tione di 
Trento (TN) 

Vista la convenzione stipulata in data 23.06.2020 con la Cooperativa Sociale Assistenza S.C.S con sede in 
Via Damiano Chiesa, 2/A Tione di Trento (TN) Codice Fiscale e Partita IVA 01669210229 per la gestione del 
progetto Intervento 19 – “Progetti per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili” – 
anno 2020. 

Vista la comunicazione dell’Agenzia del lavoro-Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati prot. n. 
S178/24.4-2020 dd. 16.07.2020 con la quale veniva comunicato alla APSP, la rideterminazione del contributo in 
Euro 54.894,72 al fine di consentire il riconoscimento degli sgravi contributivi per n. 4 lavoratori inseriti nel 
progetto e per adeguare la durata dell’attività lavorativa; 

Dato atto che, a causa della pandemia da Covid-19 il progetto ha avuto inizio il 15.05.2020 e si è concluso 
il 29.12.2020 e ha occupato, nel corso dell’anno, numero 11 (undici) lavoratori a part-time a 17,5 ore settimanali, 
numero 1 (uno) lavoratore a part-time a 25 ore settimanali e n. 1 (uno) caposquadra a tempo pieno a 35 ore 
settimanali. 

Esaminata la documentazione finale relativa al progetto di cui trattasi, presentata dalla Cooperativa 
Sociale Assistenza agli atti dell’Ente e nello specifico: 
➢ tabella riassuntiva dei costi di manodopera soggetti a contributo,  
➢ rendicontazione dei costi complessivi compresi i costi non soggetti a contributo, 
➢ relazione tecnica finale dei lavori svolti; 

 
Visti i costi rendicontati dalla cooperativa riassunti nelle seguenti tabelle: 



 

 

 

  
Dato atto dei pagamenti effettuati come da seguente prospetto: 
 

RIEPILOGO FATTURE 
COOP. SOC. ASSISTENZA 

IVA ESCLUSA  
Pagato con 

dispositivo n.  
IVA €  

Modalità di 
pagamento 

dell'IVA  
TOTALE  

Ft. n. 104 dd. 12.11.2020 €   6.959,05 
n. 1264 d.d. 
23.11.2020 

1.530,99 Split payment €   8.490,04 

Ft. n. 105 dd. 12.11.2020 € 12.642,79 
n. 1265 d.d. 
23.11.2020 

2.781,41 
Split payment € 15.424,20 

Ft. n. 117 dd. 23.11.2020 
€ 12.642,79 n. 1295 d.d. 

03.12.2020 
2.781,41 

Split payment 
€ 15.424,20 

Ft. n. 118 dd. 24.11.2020 
€ 12.642,79 n. 1296 d.d. 

03.12.2020 
2.781,41 

Split payment 
€ 15.424,20 

Ft. n. 119 dd. 24.11.2020 
€ 12.642,79 n. 1297 d.d. 

03.12.2020 
2.781,41 

Split payment 
€ 15.424,20 

Ft. n. 128 dd. 30.12.2020 
€ 12.642,79 n.     19 d.d. 

15.01.2021 
2.781,41 

Split payment 
€ 15.424,20 

Ft. n.     2 dd. 12.01.2021 
€ 12.642,79 n.     20 d.d. 

15.01.2021 
2.781,41 

Split payment 
€ 15.424,20 

Ft. n    36 dd. 16.03.2021 €   4.653,46 
n.   347 d.d. 
30.03.2021 

1.023,76 
Split payment €   5.677,22 

TOTALE 87.469,25  19.243,21  106.712,46 

 
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; 

COSTI SOGGETTI A CONTRIBUTO PAT   
  

COSTO MANODOPERA IVA ESCLUSA € IVA € TOTALE € 

Caposquadra 13.174,47 2.898,38 16.072,85 

Operai 46.533,06 10.237,27 56.770,33 

COSTO COORDINATORE DI CANTIERE    

Coordinatore di cantiere 6.536,47 1.438,02 7.974,49 

COSTO GESTIONE CANTIERE    

Costo amm.vo 6.555,89 1.442,3 7.998,19 

Oneri sicurezza 1.081,97 238,03 1.320,00 

TOTALI COSTI SOGGETTI A CONTRIBUTO 73.881,86 16.254,01 90.135,87 

COSTI NON SOGGETTI A CONTRIBUTO PAT 
   

 IVA ESCLUSA € IVA € TOTALE € 

Operai 11.143,83 2.451,64 13.595,47 

Coordinatore di cantiere 1.219,97 268,39 1.488,36 

Costo gestione cantiere 1.223,59 269,19 1.492,78 

TOTALI COSTI NON SOGGETTI A CONTRIBUTO PAT 13.587,39 2.989,23 16.576,62    
 

TOTALE COSTO PROGETTO      87.469,25         19.243,24  106.712,49 



 

 

− 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; 

− la L.R. n. 7 del 21.09.2005 e ss.mm. “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

− 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”; 

− Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 7/05: di riordino delle IPAB approvato con 
D.P.G.R. n. 3/L del 13.04.2006, di contabilità approvato con  D.P.G.R. n. 4/L del 13.04.2006, così come 
modificato dal D.P.Reg. n. 7 del 17.03.2017 e di organizzazione generale, ordinamento del personale e 
disciplina contrattuale approvato con D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006 così come modificato dal 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, sulla base della documentazione sopra richiamata, il rendiconto delle spese per i lavori relativi 
al progetto Intervento 19 "Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente 
utili" - anno 2020, affidati alla Cooperativa Sociale Assistenza con sede a Tione di Trento (TN), via Damiano 
Chiesa 2/A nell'importo complessivo di progetto pari ad € 106.712,46 così determinato:  

 

 

3. Di approvare la documentazione finale “Progetto Intervento 19 - anno 2020”, agli atti, prodotta dalla 
Cooperativa Sociale Assistenza e nello specifico: 

▪ tabella riassuntiva dei costi di manodopera soggetti a contributo,  
▪ rendicontazione dei costi complessivi compresi i costi non soggetti a contributo, 

2. COSTI SOGGETTI A CONTRIBUTO PAT   
  

COSTO MANODOPERA IVA ESCLUSA € IVA € TOTALE € 

Caposquadra 13.174,47 2.898,38 16.072,85 

Operai 46.533,06 10.237,27 56.770,33 

COSTO COORDINATORE DI CANTIERE    

Coordinatore di cantiere 6.536,47 1.438,02 7.974,49 

COSTO GESTIONE CANTIERE    

Costo amm.vo 6.555,89 1.442,3 7.998,19 

Oneri sicurezza 1.081,97 238,03 1.320,00 

TOTALI COSTI SOGGETTI A CONTRIBUTO 73.881,86 16.254,01 90.135,87 

COSTI NON SOGGETTI A CONTRIBUTO PAT 
   

 IVA ESCLUSA € IVA € TOTALE € 

Operai 11.143,83 2.451,64 13.595,47 

Coordinatore di cantiere 1.219,97 268,39 1.488,36 

Costo gestione cantiere 1.223,59 269,19 1.492,78 

TOTALI COSTI NON SOGGETTI A CONTRIBUTO PAT 13.587,39 2.989,23 16.576,62    
 

TOTALE COSTO PROGETTO      87.469,25         19.243,24  106.712,49 



 

 

▪ relazione tecnica finale dei lavori svolti. 

4. Di dare atto che, a conclusione dei lavori, la spesa complessivamente sostenuta è pari a 
€ 106.712,49 (IVA compresa) come da prospetto riepilogativo sopra esposto, a fronte di una somma prevista 
di  
€ 154.560,00 (IVA compresa). 

5. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4 
della L.R. 21 settembre 2005 n. 7.  

6. 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. 

7. 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. 
 

 
F.TO IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
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ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ  
 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 13.04.2021 
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 13 aprile 2021 

   F.TO IL DIRETTORE 
          dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Storo, lì 13 aprile 2021 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 

http://www.apspstoro.it/

