
PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

PICCOLO SPEDALE 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

– Provincia Autonoma di Trento – 
 

 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Addì 30/11/2021, il Direttore dott. Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.14 del vigente Statuto, la seguente determinazione: 

 

Determinazione n.105/2021  

 

Oggetto: Trattativa privata ai sensi dell'articolo 21 comma 2, lett. h) e del comma 5 della Legge 

Provinciale 19/07/1990 n. 23, dell’articolo 3 comma 5 bis della Legge Provinciale 

n.2/2020 e successive modificazioni per l’affidamento del servizio di guardaroba 

dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” per il periodo di mesi 6 (sei). 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che questa casa di riposo ha un proprio servizio di lavanderia e guardaroba interno 

per la gestione del vestiario degli ospiti nonché per la biancheria piana, che attualmente viene 

fornita a noleggio da una ditta esterna. 

Ritenuto opportuno sperimentare nuove soluzioni al fine della costante ricerca di efficienza 

ed economicità dei servizi che si intendono garantire. 

Valutata positivamente la possibilità di far gestire il servizio guardaroba ad una ditta esterna, 

rivendo così l’organizzazione di tale settore. Si intende pertanto fare una prova di circa sei mesi. 

Preso atto che il comma 1, lettera o) dell’articolo 1 della Legge Regionale 28 settembre 

2019 n. 9 “Modifiche alla Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7 – nuovo ordinamento delle 

A.P.S.P.”, ha modificato l’articolo 42 – Attività contrattuale – inserendo l’obbligo di applicare in 

materia contrattuale le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia nel cui 

territorio le Aziende hanno sede principale. 

Constatato che la disciplina di riferimento è pertanto la Legge Provinciale 19 luglio 1990 

n.23 e successive modificazioni “Disciplina contrattuale dell’amministrazione dei beni della 

Provincia Autonoma di Trento”. 

Richiamato l’articolo 36 ter 1 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e successive 

modificazioni a oggetto “Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di 

beni e servizi” e in particolare il comma 6 che testualmente recita: ”Le amministrazioni 

aggiudicatrici del Sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con Deliberazione della 

Giunta Provinciale, provvedono all’acquisizione di ulteriori categorie di beni e servizi utilizzando 

gli strumenti del mercato elettronico gestito dall’agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante 

gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.a. o, in subordine, mediante procedure 

concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest’articolo. Rimane ferma la 

possibilità per la Provincia, per gli Enti locali e per le altre Amministrazioni aggiudicatrici del 

Sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 

cinque mila Euro senza ricorrere al Mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto 

gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.a.”. 
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Ritenuto pertanto di espletare una procedura di affido della fornitura in oggetto mediante 

l’utilizzo del Mercato elettronico e nello specifico mediante il Sistema Mercurio della Provincia 

Autonoma di Trento (ME – PAT). 

Ritenuto, in considerazione del fatto che l’importo non supera la soglia europea, di 

procedere in merito mediante il sistema della trattativa privata previo confronto concorrenziale tra 

almeno tre Ditte scelte discrezionalmente tra quelle in possesso dei requisite necessari, ai sensi 

dell’articolo 21, comma 5 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e successive modificazioni e 

dell’articolo 4 delle Linee Guida per l’uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi 

degli articoli 4 e 19 ter della Legge Provinciale 09 marzo 2016 n. 2 approvate con Deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 307 d.d. 13 marzo 2020. 

Constatato che la spesa mensile presunta è pari a complessivi € 1.600,00 iva eslcusa. 

Ritenuto inoltre di provvedere all’aggiudicazione della fornitura con il criterio del prezzo 

più basso, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento di attuazione della 

Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e successive modificazioni, approvato con Decreto 

Presidente Giunta Provinciale 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg; dell’articolo 16, comma 4 della Legge 

Provinciale 02/2016 e successive modificazioni e dalla Legge Provinciale n. 2/2020 in quanto la 

fornitura in oggetto è vincolata dalle caratteristiche tecniche e qualitative definite nella lettera 

d’invito. 

Visti la lettera d’invito redatto allo scopo dagli uffici amministrativi, contenente tutte le 

modalità e le condizioni per la fornitura in parola; documentazione che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione anche se non allegata ma archiviata digitalmente presso 

gli archivi dell’Ente. 

Ritenuto di identificare nell’elenco depositato agli atti dell’ente le imprese da invitare alla 

gara; elenco che sarà tenuto segreto dal Responsabile del procedimento fino all’aggiudicazione 

definitiva. 

Considerato che il vigente Statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino, in 

applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai 

poteri di gestione di cui all’articolo 2, comma 4 della Legge Regionale 7/2005, affida al Direttore la 

gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell’Azienda. 

Appurato che l’oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore 

dell’Azienda. 

Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 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 Decreto Presidente della 

Regione 17/10/2006 n. 12/L e successive modificazioni. nonché del vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino 

Vista l’urgenza nell’adozione del presente provvedimento al fine di procedere con la 

massima celerità alla trasmissione della RDO ed avviare quindi la sperimentazione si procede 

dichiarando la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

Vista la Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza 

e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” e successive modificazioni. 

Vista la Legge Regionale 28/09/2016 n. 9 “Modifiche della Legge Regionale 21/09/2005 n. 

7”. 

Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e successive modificazioni “Disciplina 

dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”. 

Vista la Legge Provinciale 23 marzo 2020 n. 2 e successive modificazioni. 

Visto il Regolamento Unione Europea 2016/679 del 27 aprile 2016. 

Visti i vigenti Regolamenti aziendali. 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo Spedale” di Pieve 

Tesino, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.61 del 31/07/2017 (iscrizione nel 

registro provinciale delle APSP in data 05/04/2017). 
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. 

 

DETERMINA 

 

1. Di esperire, per i motivi espressi in premessa, una trattativa privata previo confronto 

concorrenziale, ai sensi dell’articolo 21, comma 5 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 

e successive modificazioni, per l’affidamento del servizio di guardaroba dell’A.P.S.P. “Piccolo 

Spedale” per il periodo di mesi 6 (sei), dando atto che: 

- il criterio di aggiudicazione e quello del prezzo più basso; 

- ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il codice CIG attribuito dall’Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è Z51342A2F4. 

 

2. Di procedere all’espletamento della procedura di affido mediante l’utilizzo del Mercato 

elettronico e nello specifico mediante una Richiesta d’offerta (RDO) tramite il Sistema 

Mercurio della Provincia Autonoma di Trento. 

 

3. Di approvare lo schema della lettera d’invito, il modulo dichiarazioni dei concorrenti ed il 

modulo d’offerta nei testi che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento anche se materialmente non allegati ma archiviati digitalmente presso gli  

archivi dell’Ente. 

 

4. Di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura di gara di cui al punto 1, come 

risulta agli atti dell’Ente. Tale elenco rimarrà segreto fino all’avvenuta aggiudicazione del 

servizio di cui al presente provvedimento, omettendone quindi la pubblicazione in 

ottemperanza al disposto dell’art.7 bis della L.P. 23/1993. 

 

5. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da 

parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'articolo 19 della Legge 

Regionale 21/09/2005 n.7. 

 

6. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 20 

comma 5 della Legge Regionale 21/09/2005 n.7 e successive modificazioni, per garantire 

immediatamente quanto determinato. 

 

7. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause 

di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e 

del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottati 

dall’A.P.S.P. “Piccolo Spedale ” di Pieve Tesino. 

 

8. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’A.P.S.P., ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 32 della Legge 69/2009 e dell’articolo 20 della Legge Regionale 7/2005 così come 

modificato dall’articolo 1 lettera e) della Legge Regionale n.9/2016. 
 

9. Di dare atto 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 periodo di pubblicazione;  

 ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ai sensi degli 

articoli 13 e 29 del Decreto legislativo n. 104 del 02 luglio 2010; 

 ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 

del Decreto Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.  
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ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

La presente determinazione viene pubblicata in data 30/11/2021 all’albo della A.P.S.P. 

“Piccolo Spedale” di Pieve Tesino per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 32 della Legge 69/2009 e dell’articolo 20 della Legge Regionale 7/2005 così come 

modificato dall’articolo 1 lettera e) della Legge Regionale n.9/2016. 

Determinazione:  

 Immediatamente esecutiva. 
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