Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
S. Lorenzo e s. Maria della Misericordia
BORGO VALSUGANA (TN) – Via per Telve, 7

Determinazione
Del Direttore

Determinazione del Direttore n.

34

Prot. n. 686
OGGETTO:

Procedura, ai sensi dell’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23, di affidamento della gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno"
per il periodo di 12 mesi. Aggiudicazione provvisoria. - C.I.G. 73524108AA

Il giorno dodici del mese di marzo dell’anno 2018, ad ore 11.30 presso la sede dell’Ente, il
Direttore dott.ssa Anna Corradini, ha assunto la determinazione di cui all’oggetto ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall’art. 9, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7, dal D.P.R 13.04.2006
n. 4L e ai sensi dell’ art. 15 dello Statuto della APSP ”S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di
Borgo Valsugana.

Allegati: verbale di apertura delle buste
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 34
OGGETTO:

di data 12 marzo 2018
Procedura, ai sensi dell’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23, di affidamento della gestione della Casa di Soggiorno
"Arcobaleno" per il periodo di 12 mesi. Aggiudicazione provvisoria. - C.I.G.
73524108AA
IL DIRETTORE

Richiamato quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia” nonché dall’art. 31 della L.R. 21.09.2005 n. 7.
Rilevato che l’oggetto del presente atto rientra nell’ambito della potestà attribuita al Direttore dallo
Statuto.
Richiamate:
- la Determinazione del Direttore n. 14 dd. 05.02.2018 con la quale si indiceva una procedura ai sensi
dell’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per l’affidamento della gestione della
Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di 12 mesi e si approvava l’elenco dei soggetti cui
presentare l’invito;
- la Determinazione del Direttore n. 33 dd. 09.03.2018 con la quale si nominava la Commissione di gara per
la procedura di gara indetta con Determinazione del Direttore n. 14 dd. 05.02.2018 dandone la seguente
composizione:
- Anna Corradini, Direttore dell’A.P.S.P., con la funzione di Presidente;
- Carlo Boneccher, in qualità di membro-verbalizzante;
- Michele Trisotto, in qualità di membro.
Considerato che:
- l’elenco approvato con Determinazione n. 14 dd. 05.02.2018 è composto di quattro operatori economici,
ossia tutti quelli che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati entro il termine del
31.01.2018, riportato nell’avviso di indagine di mercato, compreso l’attuale affidatario del servizio,
considerata la soddisfazione da parte di questa A.P.S.P. per l’esecuzione finora prestata;
- attraverso comunicazione PEC di data 05.02.2018 prot. n. 287 sono stati invitati a presentare le loro
offerte in busta chiusa, entro le ore 12:00 del 09.03.2018, i seguenti 4 operatori economici:
Ragione Sociale
P.IVA/C.F.
1 Cooperativa Sociale Il Campo
01100980521
2 Vo.La. Cooperativa Sociale Onlus
05229650659
3 Vales Società Cooperativa Sociale
01186250229
4 C.M. Service S.r.l.
08766390010
- sono pervenuti, entro il termine di cui sopra, le offerte degli operatori economici di cui ai numeri 2 e 3
del prospetto sopra riportato;
- il giorno 12 marzo 2018 ad ore 10.00, i signori Anna Corradini, Carlo Boneccher e Michele Trisotto, presa
visione dei plichi regolarmente pervenuti e costatatane l’integrità, hanno proceduto all’apertura degli
stessi ed all’esame delle dichiarazioni e della documentazione prodotta;
- al termine dell’esame, la commissione ha proceduto all’apertura e all’esame delle offerte presentate ed
al calcolo del punteggio, tramite le formule descritte nella lettera di invito, e ha formato la seguente
graduatoria:
Punteggio
Punteggio
Punteggio
Ragione Sociale
economico
tecnico
Totale
1 Vo.La. Cooperativa Sociale Onlus
30,00/30
67,00/70
97,00/100
2 Vales Società Cooperativa Sociale
21,29/30
52,00/70
73,29/100
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Ritenuto, pertanto, di aggiudicare provvisoriamente l’affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento alla ditta Vo.La. Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 05229650659) e di procedere alla
verifica dei requisiti.
Preso atto della necessità, ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di
richiedere al suddetto operatore economico spiegazioni sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta, considerando che la stessa presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona” e s.m. ed i relativi regolamenti di
attuazione.
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Visto lo Statuto vigente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia”.
Visti i vigenti regolamenti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia” di Borgo Valsugana.
Ritenuto altresì necessario dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7, al fine di poter concludere l’iter di affidamento entro la
data di scadenza del contratto attualmente in essere.

DETERMINA
1.

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Verbale di apertura delle buste”, che allegato
alla presente Determinazione ne è parte integrante e sostanziale;

2.

di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, aggiudicataria provvisoria del servizio gestione
della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di 12 mesi la ditta Vo.La. Cooperativa Sociale Onlus
(P.IVA 05229650659);

3.

di provvedere alla verifica dei requisiti e alla richiesta di spiegazioni al suddetto aggiudicatario
provvisorio, per le motivazioni espresse in premessa, sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta;

4.

di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 20, comma 5, della L.R. 21.09.2005, n. 7;

5.

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della
Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste dall’art. 19 della L.R. 21
settembre 2005 n. 7;

6.

di pubblicare all’albo telematico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;

7.

di dare atto che in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si richiama la tutela
processuale di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010, nr. 104 (Codice del processo amministrativo). In
particolare:
il termine per il Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
non è ammesso il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Direttore.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottofirmato Direttore
esprime parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente
determinazione.
Borgo Valsugana, lì 12 marzo 2018
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)
Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente Determinazione, regolarmente
registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all’Albo, viene pubblicata all’Albo dell’Ente per
10 giorni consecutivi dal 12/03/2018 al 22/03/2018 compreso.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 12 marzo 2018
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
_____________________________

Firmato digitalmente da
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ANNA
CORRADINI
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