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DETERMINAZIONE N. 056 

DEL DIRETTORE 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  INCARICO RSPP ALL’ING. FEDERICO ZANASI DI TRENTO DAL 01.07.2022 
AL 31.12.2022. CIG: Z3936D49D9. 

 
 
 
 

L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di giugno ad ore 

09.00 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. 056 del 17.06.2022.  

 

OGGETTO:  INCARICO RSPP ALL’ING. FEDERICO ZANASI DI TRENTO DAL 01.07.2022 
AL 31.12.2022. CIG: Z3936D49D9. 

 
                 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; 
 
RAVVISATA la necessità della presenza di un R.S.S.P. per l’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” vista la 

complessità e la continua evoluzione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e l’obbligatorietà 
di tale figura richiesta dall’art. 17 D.Lgs. 81/2008; 
 

PRESO ATTO che ad oggi non è presente una figura interna all’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” con le 
competenze necessarie per svolgere il suddetto incarico;  

 
VISTA la propria determinazione n. 66 d.d 26.10.2021 con la quale si è affidato l’incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente all’Ing. Federico Zanasi per il periodo 01.01.2022 – 
30.06.2022; 

 
CONSTATATO che il servizio è stato svolto con competenza, precisione e particolare attenzione nella 

funzione svolta; 
 
RILEVATA l’approssimarsi della scadenza d’incarico ed in attesa di individuare all’interno dell’Ente la 

figura professionale competente per lo svolgimento del suddetto servizio, si è provveduto a richiedere un 
preventivo al professionista Ing. Federico Zanasi di Trento per la prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre 
2022; 

 

VISTA l’offerta per tale incarico n. 024 di data 16.06.2022, prot. Ente n. 1055 del 17.06.2022 presentata 
dall’Ing. Federico Zanasi, con studio in Trento, via V. Zambra n. 11 C.F. ZNS FRC 73B09 L378S P.IVA 
01658630221, ad un importo di € 2.000,00 (IVA e oneri esclusi) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 

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; 

 

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 Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 – 2020 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1 del 25.01.2018; 

 
VISTO il D.Lgs. 81/2008; 
 
VISTO il comma 1 lettera o) dell'art. 1 della L.R. 28.09.2016 n. 9 “Modifiche alla Legge Regionale 

21.09.2005 n. 7 – nuovo ordinamento delle A.P.S.P.” che ha modificato l'art. 42 – Attività contrattuale – inserendo 
l'obbligo di applicare, in materia contrattuale, le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia 
autonoma nel cui territorio le Aziende hanno sede provinciale; 

 
VISTA 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”; 
 
VISTA la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 - nuovo ordinamento 

delle A.P.S.P."; 



 

 

 
VISTO 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;  

VISTA la Legge 23/1990; 
 
VISTO 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;  

 
VISTO 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; 

 
VISTO il Regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio 

atto n. 21 dd 28.09.2017; 
 
VISTO il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto 

n. 19 del 21 luglio 2017; 
 
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti dell’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 di data 29.04.2015; 
 
CONSTATATO che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 19 

della L.R. 7/05; 
 

   D E T E R M I N A  
 

1. Di affidare, per i motivi espressi in premessa ed alle condizioni contenute nell’offerta n. 024 di data 
16.06.2022, prot. Ente n. 1055 del 17.06.2022, l’incarico di RSPP per il periodo 01.07.2022-31.12.2022 al 
professionista Ing. Federico Zanasi, con studio in Trento, via V. Zambra n. 11 C.F. ZNS FRC 73B09 
L378S P.IVA 01658630221, per un importo di Euro 2.000,00 (IVA e oneri esclusi).  

 
2. Di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà contabilizzata al conto 

“Consulenza igiene e sicurezza” dello schema di bilancio preventivo economico annuale-budget 
approvato con Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 30 d.d. 28.12.2021. 

 

3. Di dichiarare, per le motivazioni su esposte, la presente determinazione esecutiva a pubblicazione 

avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
 

4. Di pubblicare all'albo dell'APSP (www.apspstoro.it) la presente determinazione per 10 giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 21/09/2005 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera 
e) della L.R. n. 9 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 31/07/1993 e ss.mm.,della L.R. n.8 
13/12/2012, del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come emendato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento 
della normativa nazionale al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR) e della Legge 69 del 18/06/2009 – art. 32. 

 
5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla presente 

determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 
- 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 17.06.2022 
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 17 giugno 2022 

     F.TO IL DIRETTORE 
             dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Storo, lì 17 giugno 2022 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
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