A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria delle Misericordia"
Determinazioni del Direttore - II semestre 2014
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23 luglio 2014

oggetto
impegno di spesa
"Lavori di sistemazione e completamento del gazebo": approvazione in linea tecnica del progetto definitivo.
Assunzione sig.ra MURER PATRIZIA, in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo indeterminato e a tempo pieno
dal 01.07.2014.
Assunzione Zini Michela in qualità di Operatore Socio sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno, dal
02.07.2014.
Affidamento incarico professionale di progettazione preliminare "Lavori di riqualificazione energetica della Sede".
Assunzione Tessaro Orietta, in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 11.07.2014.
Assunzione Rosca Lidia in qualità di Fisioterapista, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
15.07.2014.
Affido del servizio di trasporto di un utente del centro diurno per Anziani di Scurelle alla ditta Galvan Francesco di
Borgo Valsugana per il periodo 11.07.2014 22.07.2014 codice CIG: Z2B101B1AF.
Procedura negoziata per l'affidamento di prestazioni infermieristiche di cui al D.M. 14.09.1994, n. 7396, a favore delle
persone ospitate presso l'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana per il periodo di due
anni: modifica disciplinare di gara.
Esame ed approvazione progetto preliminare dei "lavori di riqualificazione energetica della Sede"
Piano di miglioramento energetico aziendale: acquisto mediante il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) di pellicole antisolari a lunga durata per vetrate. C.I.G. ZA91019BC2
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del
servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" presso l'A.P.S.P. "San Lorenzo e Santa Maria della
Misericordia" per il periodo di due anni. Nomina della Commissione di gara.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del
servizio di pulizia dell'A.P.S.P. "San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia" per il periodo di un anno. Nomina della
Commissione di gara.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del
servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" presso l'A.P.S.P. "San Lorenzo e Santa Maria della
Misericordia" per il periodo di due anni: aggiudicazione provvisoria.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del
servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" presso l'A.P.S.P. "San Lorenzo e Santa Maria della
Misericordia" per il periodo di due anni: aggiudicazione definitiva alla Società Cooperativa Sociale VALES di Borgo
Valsugana (TN).
Opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione energetica della Sede": conferimento incarico progettazione
definitiva.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento di
prestazioni di carattere infermieristico a favore degli ospiti dell'A.P.S.P. "San Lorenzo e Santa Maria della
Misericordia" per il periodo di due anni. Nomina delle Commissioni di gara.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento di
prestazioni di carattere infermieristico a favore degli ospiti dell'A.P.S.P. "San Lorenzo e Santa Maria della
Misericordia" per il periodo di due anni: aggiudicazione provvisoria.
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Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del
servizio di pulizia dell'A.P.S.P. "San Lorenzo e Santa maria della Misericordia" per il periodo di un anno:
aggiudicazione provvisoria.
Assunzione Battisti Maria Grazia, in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno, per
ragioni di carattere sostitutivo dal 01.08.2014 al 31.08.2014
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento di
prestazioni di carattere infermieristico a favore degli ospiti dell'A.P.S.P. "San Lorenzo e Santa Maria della
Misericordia" per il periodo di due anni: aggiudicazione definitiva allo Studio Infermieristico Associato D. & F. di
Trento.
Assunzione Paterno Veronica, in qualità di Operatore Socio sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (18
ore sett.li), per ragioni di carattere sostitutivo dal 01.08.2014 al 30.09.2014
Inserimento lavorativo di cui all'Intervento 20.3 del documento degli "Interventi di Politica del Lavoro" della Provincia
Autonoma di Trento: Assunzione a tempo determinato e parziale per 3 mesi dal 01.08.2014 della sig.ra Paternolli
Eliana.
Assunzione Montesano Francesco, in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18
ore sett.li), per ragioni di carattere sostitutivo dal 31.07.2014 al 31.08.2014
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del
servizio pulizia dell'A.P.S.P. "San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia" per il periodo di un anno: aggiudicazione
definitiva alla Società Cooperativa Sociale Alisei di Rovereto (TN).
Assunzione Tomio Elisa, in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li),
per ragioni di carattere sostitutivo dal 31.07.2014 al 30.09.2014.
Opera pubblica denominata "Lavori di sistemazione e completamento del gazebo": approvazione progetto esecutivo
in linea tecnico economica (C.U.P. H31E1400006007)
Operatore Socio Sanitario sig.ra Zini Michela: proroga a tempo determinato e a tempo pieno, dal 05.08.2014.
Affido alla Ditta Bortondello Vito & Figli SNC di Strigno (TN) dei lavori della categoria OS6.2 "Opere da falegname e
serramentista" previsti nel progetto dei "Lavori di sistemazione e completamento del gazebo" (CIG 58818933A7 CUP H31E1400006007)
Affido alla Ditta Pecoraro Igor di Telve (TN) dei lavori delle categorie OS3 "Impianto idrico - sanitario, cucine
lavanderie" e OS28 "Impianti termici e di condizionamento" previsti nel progetto dei "Lavori di sistemazione e
completamento del gazebo" (CIG 58818808EB, 5881904CB8 - CUP H31E1400006007)

€

132.000,00

€

102.856,00

€

19.285,00

€

13.312,60

Affidamento alla Ditta Trentin Edil Srl di Telve (TN) della fornitura di materiali per lavori cat. OG1 "Edifici civili", OS6.1
"Opere da pavimentista", OS6.4 "Opere da lattoniere", OS7 "Finiture di opere generali di natura edile e tecnica", OS8
€
"Opere di impermeabilizzazione" e OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, televisivi" previsti nel progetto dei "Lavori
di sistemazione e completamento del gazebo" (CIG Z31106C476 - CUP H31E1400006007).

1.983,44

Aggiornamento Manuale Organizzativo Aziendale
Affido fornitura e posa in opera pompa di carico boiler per la produzione dell'acqua calda sanitaria alla ditta
Cristoforetti Servizi Energia Srl di Lavis (TN) - CIG Z941076B5A
Affido incarico al dott. Bortoli Flavio per la realizzazione del Progetto di Valutazione dello Stress Lavoro Correlato
all’interno della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo
Valsugana - C.I.G. ZC01093D2B.
Assunzione sig. Boneccher Carlo in qualità di Assistente Amministrativo, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.09.2014.
Cessazione dal servizio della dipendente a tempo indeterminato sig.ra Molinari Iole nata il 04.03.1955.

€

762,00

€

2.470,00

Proroga alla Coopertiva sociale Alisei con sede in Rovereto dell'affidamento del servizio guardaroba presso l'A.P.S.P.
“S. Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana per il periodo 01.09.2014 - 31.12.2014. C.I.G.
Z9B0D976A2
Acquisto mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di pellicole antisolari per le
vetrate della sala da pranzo. C.I.G. ZCA109B971
Ausiliaria di Assistenza Tessaro Orietta: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
12.09.2014.
Assunzione sig.ra Zagayateska Valentyna in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo
pieno dal 12.09.2014.
Affidamento al sig. Ruggero Arena della realizzazione di un servizio fotografico e della progettazione grafica di
materiale informativo. CIG ZE610C23D2
Assunzione Lorenzini Maria Pia, in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
16.09.2014.
Affidamento alla ditta Eurobrico S.p.A. della fornitura di cinque lampade da parete Philips MyGarden. CIG
ZEF10CC41A
Assunzione Zini Michela, in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
23.09.2014.
Affidamento alla ditta Ghise Artistiche Toscane S.r.l. della fornitura di arredi in ghisa. CIG Z7810DC34E
Affidamento alla ditta Litodelta S.a.s. della stampa di materiale informativo. CIG Z2C10E371B
Affidamento alla ditta Eurobrico S.p.A. della fornitura di una tenda capottina personalizzata. CIG Z4310E376C
Affidamento all'Arch. Francesca Boneccher della presentazione della domanda di agibilità della p.ed. 1245. CIG
Z2110EA0F9
Affidamento alla ditta Bubola e Naibo S.r.l. della fornitura di stampe di dipinti per la decorazione di interni. CIG
ZBC10EF8D5
Affidamento alla ditta Zirkotech S.r.l. della fornitura e posa di decorazioni di interni. CIG ZF310CC52E
Acquisto mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di arredi vari. C.I.G.
Z6B10F2B8E
Affidamento alla ditta Litodelta S.a.s. della fornitura di tabelle informative in forex. CIG Z1410F9682
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30 settembre 2014 Operatore Socio Sanitario sig. Cainelli Federico: proroga a tempo determinato e a tempo pieno, dal 01.10.2014.
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Ausiliaria di Assistenza sig.ra Tomio Elisa: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li), dal
01.10.2014.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Istoc Adriana: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li), dal
30 settembre 2014
01.10.2014.
Ausiliaria di Assistenza sig.ra Paterno Genny: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
30 settembre 2014
01.10.2014.
Affidamento mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) del servizio di manutenzione
13 ottobre 2014
del montacarichi matricola F/T/00100/VI/04/MV/2/04/1I/A/AM/UN. C.I.G. ZBA112F9DD
Assunzione Dietre Rita, in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
13 ottobre 2014
sett.li) dal 14.10.2014.
Approvazione condizioni contrattuali per la fornitura alla Società Cooperativa Sociale Am.Ic.A. dei pasti destinati agli
20 ottobre 2014
utenti e agli educatori dell'Asilo Nido di Telve
Assunzione sig.ra Purin Claudia in qualità di Assistente Amministrativo, a tempo determinato e a tempo parziale (24
28 ottobre 2014
ore sett.li) dal 29.10.2014.
4 novembre 2014 Affido del servizio di assistenza medico-generica della RSA di Borgo Valsugana.
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11 novembre 2014 Affidamento all'Ing. Giuliano Baldessari della redazione della diagnosi energetica. CIG ZD211AB604
Assunzione Battisti Maria Grazia, in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
14 novembre 2014
01.12.2014.
Assunzione Montesanto Graziella, in qualità di Operatore Socio sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
26 novembre 2014
27.11.2014.
Autorizzazione al passaggio diretto ai sensi dell’art. 78 – comma 1 – del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003 tra la
28 novembre 2014 sig.ra Capri Loretta, dipendente di questa A.P.S.P., e la sig.ra Brusamolin Flavia , alle dipendenze dell'A.P.S.S di
Trento, a far data dal 01.12.2014.
Determina del Direttore n. 111 dd. 06.12.2013 avente ad oggetto: "Affidamento per l'anno 2014 alla ditta CBA
INFORMATICA srl di Rovereto (TN) del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria software SIPCARplus® della
10 dicembre 2014
A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana - CIG Z760CDAC95": correzione di errore
materiale.
Assunzione Stroppa Elisa, in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
11 dicembre 2014
12.12.2014.
Proroga alla ditta Marchi SpA di Romano D’Ezzelino (VI) della fornitura di “Generi di vitto vari” per il servizio mensa
11 dicembre 2014
della A.P.S.P. periodo 01.01.2015 - 31.12.2015 - CIG. Z200D2AD6D
Proroga alla ditta Panificio Valsugana Srl di Castelnuovo Valsugana (TN) della fornitura di “Pane” per il servizio
11 dicembre 2014
mensa della A.P.S.P. periodo 01.01.2015 - 31.12.2015 - CIG. Z6F0D2CD81
Proroga alla ditta Andretta Attilio con sede in Tombolo (PD) della fornitura di “Frutta e verdura fresca” per il servizio
11 dicembre 2014
mensa della A.P.S.P. periodo 01.01.2015 - 31.12.2015 - CIG. Z300D2CE2C
Proroga alla ditta Riccardo Tessaro Srl con sede in Fonzaso (BL) della fornitura di “Formaggi e Latticini” per il servizio
11 dicembre 2014
mensa della A.P.S.P. periodo 01.01.2015 - 31.12.2015 - CIG. ZEE0CE8B23
Proroga alla ditta Baldi Sas di Borgo Valsugana della fornitura di "VINO, ACQUA, BIBITE" per il servizio mensa della
11 dicembre 2014
A.P.S.P. periodo 01.01.2015 - 31.12.2015 - CIG. Z770D2CFA9
Affido alla ditta SEA S.p.A. con sede a Trento del servizio di medicina del lavoro per il periodo 01.01.2015 15 dicembre 2014
31.12.2017 - CIG. ZD2124473A
Affidamento per l'anno 2015 alla ditta Esakon snc con sede in Volano (TN) del servizio di assistenza e manutenzione
15 dicembre 2014 ordinaria dell'applicativo Sherpa Web della A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana CIG Z751246AF3
Incarico di collaborazione continuata e continuativa con la sig. ra Minati Samantha di Borgo Valsugana relativamente
17 dicembre 2014 all'attività di pedicure presso l'APSP di Borgo Valsugana ai sensi del Decreto Legislativo n. 165/2001, con decorrenza
dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
Infermiera sig.ra DE DEA EMANUELA: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore sett.li) a tempo
17 dicembre 2014
parziale (24 ore settimanali) per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015.
Affidamento per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2017 alla ditta Spid Servizi S.r.l. con sede in Trento del servizio di
17 dicembre 2014
assistenza e manutenzione ordinaria del sistema Busterspid - CIG Z411257E2C
Operatore Socio Sanitario sig.ra AGOSTINI SERENA: trasformazione orario di lavoro da tempo tempo pieno a tempo
17 dicembre 2014
parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015.
Operatore Socio Sanitario sig.ra FIEMAZZO RITA: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore sett.li) a
17 dicembre 2014
tempo pieno (36 ore settimanali) per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015.
Autorizzazione al passaggio diretto ai sensi dell’art. 78 – comma 1 – del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003 tra la
18 dicembre 2014 sig.ra Marchi Anthea, dipendente di questa A.P.S.P., e la sig.ra Dall'Agnol Elisabetta , alle dipendenze dell'A.P.S.P.
Civica di Trento, a far data dal 01.01.2015.
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Proroga alla Coopertiva Sociale Alisei con sede in Rovereto dell'affidamento del servizio ristorazione presso
19 dicembre 2014 l'A.P.S.P. “S. Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana per il periodo 01.01.2015 - 30.06.2015 CIG. 4832706B24
Proroga alla Coopertiva sociale Alisei con sede in Rovereto dell'affidamento del servizio guardaroba presso l'A.P.S.P.
19 dicembre 2014 “S. Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana per il periodo 01.01.2015 - 31.01.2015. C.I.G.
Z9B0D976A2
Proroga alla ditta Segata SpA con sede in Cadine (TN) della fornitura di “carni e insaccati” per il servizio mensa della
19 dicembre 2014
A.P.S.P. periodo 01.01.2015 - 31.12.2015 - CIG. Z560D2CE9C
Operatore Socio Sanitario sig.ra DORIGUZZI SUSI: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore sett.li)
22 dicembre 2014
a tempo pieno (36 ore settimanali) per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015.
Assistente Amministrativo sig.ra TRISOTTO LUCIA: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore sett.li)
22 dicembre 2014
a tempo parziale (24 ore settimanali) per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015.
Proroga del servizio di tesoreria nella forma di servizio di cassa dell'A.P.S.P. all'Istituto Bancario Credito Valtellinese
22 dicembre 2014
per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015. - CIG. ZF102718DF
Operatore Socio Sanitario sig.ra AMBROSINI BARBARA: trasformazione orario di lavoro da tempo tempo pieno a
23 dicembre 2014
tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015.
Operatore Socio Assistenziale sig.ra OBEROSLER RENATA: trasformazione dell' orario di lavoro da tempo pieno a
23 dicembre 2014
tempo parziale (30 ore settimanali) per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015.
Autorizzazione al personale dipendente all'espletamento di lavoro straordinario e lavoro supplememtare per l'anno
23 dicembre 2014
2015.
Proroga dell'affido di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per il periodo 01.01.2015 al
24 dicembre 2014
31.12.2015.
Affidamento per il biennio 2015-2016 alla ditta MICROWEB sas con sede in Villa Agnedo (TN) del servizio di
29 dicembre 2014 assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software e incarico di delegato all'informatica della A.P.S.P. "S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana - CIG Z26127D9BA
30 dicembre 2014 Animatore sig.ra Rizzi Martina: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (24 ore sett.li).
30 dicembre 2014 Assistente Amministrativo sig.ra Purin Claudia: proroga a tempo determinato e a tempo parziale.
Assunzione sig.ra Tiso Manuela in qualità di Assistente Amministrativo, a tempo determinato e a tempo parziale
30 dicembre 2014
(18ore sett.li) dal 07.01.2015.
30 dicembre 2014 Proroga sig. Casagrande Paolo, in qualità di operaio, a tempo determinato e a tempo parziale (16 ore sett.li).
30 dicembre 2014 Affido del servizio di assistenza medico-generica e coordinamento sanitario della RSA di Borgo Valsugana.
30 dicembre 2014 Affido del servizio di assistenza medico-generica della RSA di Borgo Valsugana.
Proroga dell'affido del servizio di coordinamento del Centro diurno per Anziani di Scurelle alla Cooperativa Sociale
31 dicembre 2014
VALES s.c.s. per il periodo 01.01.2015-31.01.2015. C.I.G. Z58127D97A
Proroga dell'affido del servizio socio assistenziale del Centro diurno per Anziani di Scurelle alla Cooperativa sociale
31 dicembre 2014
VALES s.c. per il periodo 01.01.2015 al 31.01.2015. C.I.G. ZED0E21F06

€

78.600,00

€

1.660,00

€

12.000,00

€

8.600,00

€

5.180,00

€
€

9.744,62
3.111,73

€

1.144,16

€

901,89

