PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CESARE BENEDETTI
Via del Garda n.62 – MORI (TN)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 108

del 15/05/2019

Oggetto: Servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura e piegatura della
biancheria piana degli ospiti dell’A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori. Proroga tecnica per il periodo
01/06/2019 – 30/06/2019.

L’anno duemiladiciannove, addì quindici del mese di maggio alle ore quattordici, 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
15.05.2019 14:13:08 UTC

Oggetto: Servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura e piegatura della
biancheria piana degli ospiti dell’A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori. Proroga tecnica per il periodo
01/06/2019 – 30/06/2019.
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 determinazione del Direttore n.068 dd. 24/05/2018 si procedeva
all’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura e piegatura della
biancheria piana degli ospiti dell’A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori per il periodo 01/06/2018 –
31/05/2019 mediante trattativa diretta ai sensi dell’art.21 comma 4 L.P. 23/1990 alla ditta Quadrifoglio
e C. Srl di Povegliano Veronese.
Vista l’imminente scadenza (31/05/2019) del contratto, in data 13/05/2019 si è proceduto a
richiedere alla ditta Quadrifoglio e C. Srl di Povegliano Veronese una proroga tecnica del contratto per il
periodo 01/06/2019 – 30/06/2019, mantenendo le condizioni contrattuali attualmente in essere, nelle
more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio di lavanderia piana.
Acquisita la disponibilità della ditta Quadrifoglio e C. Srl di Povegliano Veronese alla proroga
tecnica citata.
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.
Considerato che lo Statuto dell’Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei
poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005,
ha affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda mediante l’emanazione di
autonome determinazioni.
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.
Visto l’art..1 del D.Lgs. 165/2001.
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.36 del 31/12/2018 avente ad oggetto:
“Approvazione del budget 2019, del bilancio pluriennale 2019-2021 e del piano programmatico
aziendale”.
DETERMINA
1. Di prorogare, per le ragioni espresse in premessa, l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio,
sanificazione, asciugatura, stiratura e piegatura della biancheria piana degli ospiti dell’A.P.S.P.
Cesare Benedetti di Mori per il periodo 01/06/2019 – 30/06/2019, nelle more dell’espletamento
di una nuova procedura di gara, alla ditta Quadrifoglio e C. Srl di Povegliano Veronese,
mantenendo le stesse condizioni del contratto attualmente in essere.
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 esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art.20
della L.R. 21/09/2005 n. 7.
4. Di dare atto che nella procedura per l’affidamento del servizio 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 giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento nelle modalità
e tempistiche, entro 30 giorni, di cui agli artt.243 bis e ss. del D.Legs. n.163/2006, come introdotte
e modificate dal D.Legs. n.53/2010, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
Il Direttore Amministrativo

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Determinazione del Direttore n. 108 dd. 15/05/2019
Oggetto: Servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura e piegatura della
biancheria piana degli ospiti dell’A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori. Proroga tecnica per il periodo
01/06/2019 – 30/06/2019.

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo dell’A.P.S.P. il giorno 15/05/2019 per
rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi.

La presente determinazione diviene esecutiva il giorno 27/05/2019, ai sensi dell’art. 20, comma
4 della L.R. n. 7/2005.

Mori, 15 maggio 2019
Il Direttore Amministrativo
Dott.Antonino La Grutta

