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CESARE BENEDETTI
Via del Garda n.62 – MORI (TN)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 017

del 21/01/2020

Oggetto: Acquisto con finanziamento PAT di n. 28 manichette a servizio dell’impianto
antincendio della Struttura. Affido incarico alla ditta Antincendi Gabrielli di Predazzo (TN).

L’anno duemilaventi, addì ventuno del mese di gennaio alle ore dieci, nella sala delle riunioni,
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Cesare Benedetti”, il Dott. Antonino La Grutta in qualità
di Direttore Amministrativo esamina l’argomento di cui all’oggetto.

LA GRUTTA ANTONINO
21.01.2020 12:00:39 UTC

Oggetto: Acquisto con finanziamento PAT di n. 28 manichette a servizio dell’impianto
antincendio della Struttura. Affido incarico alla ditta Antincendi Gabrielli di Predazzo (TN).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.23 del 25/07/2017 è stato
modificato da ultimo il regolamento di organizzazione dell’Ente, che disciplina l’organizzazione
amministrativa e le modalità di governo e gestione dell’A.P.S.P. Cesare Benedetti.
Accertato che con Decreto del Presidente n.06 del 30/10/2019 si è proceduto ad approvare la
richiesta di contributo per la sostituzione di attrezzature, apparecchiature e arredamenti nelle Residenze
Sanitarie Assistenziali - R.S.A.- e nelle altre strutture socio-sanitarie, ai sensi dell'art. 19bis della L.P. 28
maggio 1998 n. 6, in quanto ad oggi n. 28 manichette a servizio dell’impianto antincendio della Struttura
necessitano di essere sostituite nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi.
Visto quanto disposto dall’art.36 – ter 1 della L.P. 23/1990, dalla Delibera della Giunta
Provinciale di Trento n.1097 dd.29/06/2015 e dalla L.P. 2/2016.
Richiamata la normativa nazionale in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte
delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art.1, comma 450 della L.296/2006 così come
modificato dalla L.94/2012, dall’ art.1 comma 149 lettera a) e b) della L. n.228/2012, e da ultimo dall’art.1,
comma 130 della L.145 del 30/12/2018.
Vista la normativa regionale in materia di ordinamento delle A.P.S.P. ed in particolare l’art.42
della L.R. 21 settembre 2005, n.7 così come modificato dalla L.R. 9/2016.
Verificato che nella vetrina del mercato Me-Pat sono presenti le attrezzature richieste a contributo
(nr. 28 manichette bianche in nylon diam.45 mt.20 complete di raccordi UNI, legature e manicotti), e
valutato quindi di procedere tramite ordine diretto d’acquisto indirizzato alla ditta Antincendi Gabrielli
di Predazzo per una spesa complessiva (comprensiva di contributo per il ritiro delle manichette fuori
norma) pari ad € 1.545,60= iva esclusa
Visto lo Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Cesare Benedetti” di Mori,
approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n.75 del 12/04/2017.
Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona.”
Visto il D.P.G.R. n. 3/L del 13/04/2006 “Approvazione del regolamento per il riordino delle
IPAB ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente “Nuovo
ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla
persona”.
Visto il D.P.G.R. n. 4/L del 13/04/2006 “Approvazione del regolamento di esecuzione
concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge
regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”.
Visto il D.P.G.R. n. 12/L del 17/10/2006: “Approvazione del regolamento di esecuzione della
legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all’ordinamento del
personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona.”
Visto l’art.1, comma 450 della L.296/2006 così come modificato dalla L.94/2012, dall’ art.1
comma 149 lettera a) e b) della L. n.228/2012, e da ultimo dall’art.1, comma 130, della L.145/2018.
Vista la L.P. 23/1990.
Vista la L.P. 2/2016.
Vista la Delibera della Giunta Provinciale di Trento n.1097 dd.29/06/2015.
Vista la L.R. 28 settembre 2016 n.9;
Visto il regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’A.P.S.P. Cesare Benedetti n.23 dd.25/07/2017.
Visto il regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.P.S.P. Cesare Benedetti n.17 dd.29/05/2017.
Visto quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Piano triennale di prevenzione alla
corruzione adottati dall’A.p.s.p. Cesare Benedetti di Mori.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.37 del 30/12/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione del budget 2020, del bilancio pluriennale 2020-2022 e del piano programmatico
aziendale”.
Ritenuto di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile al fine di accelerare
i tempi della messa in funzione della nuova attrezzatura.
DETERMINA
1. Di acquistare, per le ragioni espresse in premessa, dalla ditta Antincendi Gabrielli di Predazzo
(TN) nr. 28 manichette bianche in nylon diam.45 mt.20 complete di raccordi UNI, legature e
manicotti, dando atto, ai sensi dell’art.8 del regolamento sull’attività contrattuale dell’Ente, che:
- il fine e l’oggetto del contratto sono stati descritti in premessa;
- la spesa complessiva (comprensiva di contributo per il ritiro delle manichette fuori norma)
ammonta a € 1.545,60= iva esclusa, e trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio 2020 e
verrà registrata ad incremento del valore del relativo conto dello stato patrimoniale 2020;
- il contratto decorre dal 21/01/2020 con cessazione alla consegna dei beni;
- la modalità di scelta del contraente è supportata dalle motivazioni esposte in premessa e dalla
previsione della L.R. n. 7/2005 così come modificata dalla L.R. 9/2016 e dall’art.21 della L.P.
n. 23/1990;
- il responsabile dell’esecuzione del contratto è il Direttore amministrativo;
- il documento di stipula verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione con i dati relativi all’OdA n. 5000254848.
- Il codice CIG relativo alla fornitura è Z7E2BA1D87.
2. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da
parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell’art.19 della L.R. 21/09/2005 n.
7.
3. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.20 comma
5 della L.R. 21/09/2005 n. 7.
4. Di dare atto che nella procedura per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto il Responsabile
del Procedimento dichiara l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
e di non presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del
Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione alla corruzione adottati
dall’A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori.
5. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art.32 della L. 69/2009.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31/07/1993 nr.13, che avverso la presente
determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 del
D.P.R. 24/11/1971 n.1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento nelle
modalità e tempistiche di cui agli artt. 29 e seguenti del D.Lgs. 02/07/2010 n.104.

Il Direttore Amministrativo
Dott.Antonino La Grutta

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Determinazione del Direttore n. 017 dd. 21/01/2020

Oggetto: Acquisto con finanziamento PAT di n. 28 manichette a servizio dell’impianto
antincendio della Struttura. Affido incarico alla ditta Antincendi Gabrielli di Predazzo (TN).

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo dell’A.P.S.P. il giorno 21/01/2020 per
rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi.

La presente determinazione è divenuta immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 20, comma 5
della L.R. n. 7/2005.

Mori, 21 gennaio 2020
Il Direttore Amministrativo
Dott.Antonino La Grutta

