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.

35

Prot. n. 717
OGGETTO:

Affidamento del servizio di consulenza legale per il periodo 01.04.2018 31.03.2019. - CIG Z7922B11A2

Il giorno tredici del mese di marzo dell’anno 2018, ad ore 14.00 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: schema di contratto
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 35
OGGETTO:

di data 13 marzo 2018
Affidamento del servizio di consulenza legale per il periodo 01.04.2018 31.03.2019. - CIG Z7922B11A2
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.
Dato atto che l’oggetto del presente atto rientra nell’ambito della potestà attribuita al Direttore
dallo Statuto.
-

-

Considerato che:
tra gli obiettivi aziendali 2018, approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 dd.
29.01.2018, vi è l’obiettivo “Progettazione e realizzazione progetto social housing Casa Toniolatti di
Scurelle”;
l’esecuzione del suddetto Progetto comporta alcune questioni di particolare complessità dal punto di
vista legale, tra cui spiccano i rapporti col Comune di Scurelle, proprietario dell’immobile, e l’eventuale
coinvolgimento dei soggetti del terzo settore.

Ritenuto opportuno avvalersi della consulenza di un legale esperto che possa supportare l’A.P.S.P. nella
realizzazione del suddetto progetto, non esistendo tra il personale dipendente di questa A.P.S.P. una figura
professionale adeguata.
Ritenuto inoltre che la consulenza del legale possa essere estesa all’attività amministrativa,
supportando gli Uffici Amministrativa qualora si rendesse necessario, al fine di tutelare al meglio i propri
diritti ed interessi.
Considerato quindi opportuno affidare il servizio di consulenza legale per il periodo 01.04.2018 –
31.03.2019.
Presa visione delle convezioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. o da aggregazioni di Enti, e
verificato che risulta inesistente al momento una convezione avente ad oggetto servizi compatibili con quelli
oggetto della presente procedura né è presente nelle altre vetrine tra i bandi ed accordi quadro, data la
particolarità del servizio, tanto che si rende necessario procedere in maniera autonoma
all’approvvigionamento.
Richiamato l’art. 42 della Legge Regionale 21 settembre 2015, n. 7 che, sostituito dall’art. 1, comma 1,
lettera o) della legge regionale 28 settembre 2016, n. 9, cita testualmente che “In materia contrattuale si
applicano alle aziende le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia autonoma nel cui
territorio le aziende hanno sede principale.”
-

-

Considerato che:
l’avv. Maurizio Moncher (C.F. MNCMRZ80A26E565Y) svolge da anni attività di consulenza giuridica
nel settore delle APSP della provincia di Trento, con conseguente approfondita conoscenza delle
attività svolte dalle stesse APSP e delle problematiche connesse, soprattutto con riferimento ai
rapporti con il personale dipendente, alla contrattazione collettiva, ai contratti di appalto per lavori
ed approvvigionamento di beni e servizi, ecc.;
su richiesta di questa A.P.S.P., l’avv. Moncher ha predisposto lo schema di contratto di consulenza
legale che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
considerato che tale schema di contratto prevede che l’Avv. Moncher si impegni a prestare, in favore
dell'APSP, attività di consulenza legale stragiudiziale, con particolare riferimento al diritto civile, al
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diritto del lavoro, al diritto amministrativo e dei contratti pubblici, a fronte di un compenso annuale
di € 2.496,00.= (IVA di legge esclusa), oltre le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento
dell'attività.
Verificato che la spesa da sostenere risulta inferiore ad € 46.400,00 per cui è consentito il ricorso
alla trattativa diretta ai sensi dell’art. 21, comma 4. della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
-

-

Ritenuto quindi:
di affidare all’avv. Maurizio Moncher (C.F. MNCMRZ80A26E565Y) il servizio di consulenza legale per
il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 a fronte di un compenso di € 2.496,00.= (IVA di legge esclusa),
oltre le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento dell'attività;
di approvare lo schema di contratto che allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale.

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.
Vista la Legge Provinciale n. 23 del 19.07.1990, n. 23.
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.

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all’avv. Maurizio Moncher (C.F.
MNCMRZ80A26E565Y) il servizio di consulenza legale per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 a fronte di
un compenso di € 2.496,00.= (IVA di legge esclusa), oltre le spese eventualmente sostenute per lo
svolgimento dell'attività;
2. di approvare lo schema di contratto che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il costo omnicomprensivo relativo al presente provvedimento troverà copertura
nell’apposito conto del Bilancio 2018 e del Bilancio 2019;
4. 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;
5. di pubblicare all’albo 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;
6. 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 13 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 13/03/2018 al 23/03/2018 compreso.

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

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 13 marzo 2018
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
_____________________________
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