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CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

– Provincia Autonoma di Trento – 
 

 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Addì 20/11/2020, in Grigno presso l’Apsp “Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno”, 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.117/2020  

 

Oggetto: Contratto del servizio ristorazione affidato alla ditta RISTO 3. Approvazione modifica del 

contratto. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che con determinazione del Direttore n.56 del 29/05/2020 si procedeva 

all’indizione di una trattativa negoziata per l’affidamento del servizio di ristorazione da svolgersi, 

per un periodo di cinque anni, presso le A.P.S.P. “Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno”, 

“Suor Agnese” di Castello Tesino e “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino mediante il portale degli 

acquisti della pubblica amministrazione “MEPAT”. 

 Vista la determinazione del Direttore n.70 del 09/07/2020 con la quale si approvavano i 

verbali di tale gara e si aggiudicava il relativo Servizio di ristorazione alla ditta RISTO 3 – 

Ristorazione del Trentino, per un periodo di cinque anni. 

Dato atto che in data 31/08/2020 è stato sottoscritto il contratto per il servizio di ristorazione 

per un prezzo riferito al periodo quinquennale pari ad Euro 1.202.060,20 di cui Euro 1.000,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. nella misura di legge, con il Presidente 

del CDA e Legale rappresentante della società “Risto 3 – Ristorazione del Trentino con sede legale 

in Trento – Via del Commercio n.57.  

Rilevato che il servizio di ristorazione è decorso dal 01/09/2020 e che il capitolato speciale 

d’appalto che disciplina l’erogazione del servizio per le tre A.P.S.P. (“Casa di Soggiorno Suor 

Filippina di Grigno”, “Suor Agnese” di Castello Tesino e “Piccolo Ospedale”) non contempla 

alcune lavorazioni che presso l’A.P.S.P. “Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno” devono 

essere necessariamente realizzate per garantire una continuità rispetto alle lavorazioni attualmente 

realizzate, quali l’allestimento, sbratto e apparecchiatura dei tavoli con tutte le azioni ad esso 

collegate nonché pulizie giornaliere delle due sale da pranzo.  

Vista l’offerta della suddetta ditta allo scopo interpellata, di data 17/11/2020 e acquisita 

dagli uffici amministrativi in data 19/11/2020 ns.prot.n.1948, ove viene evidenziato un compenso di 

€ 32,50 iva esclusa al giorno, per quanto richiesto. 

Esaminato tale preventivo di spesa si rileva che l'importo complessivo delle lavorazioni 

richieste comporta una maggiorazione complessiva annua presunta di € 11.862,50 iva esclusa e 

quinquennale di € 59.312,50 iva esclusa rispetto all’importo di contratto quinquennale acclarante 

una spesa di € 1.202.060,20. 

Preso atto che la Legge Provinciale 02/2016 all’art. 27 regola la modifica dei contratti 

durante il periodo di validità e considerata la presente modifica quale variante relativa a modifiche 
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non sostanziali, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera e) e comma 5), in quanto non è 

soddisfatta nessuna delle condizioni previste al comma 5) dell’art.27 della L.P.2/2016. 

Richiamato altresì l’art.106 comma 1 lettera b) e comma 7) del D.Lgs.50/2016. 

Rilevato che le modifiche attengono a fattispecie per le quali la già citata L.P. 02/2016 

prevede la possibilità di affidamento dell’esecuzione delle stesse all’impresa appaltatrice già 

affidataria della generalità delle altre lavorazioni. 

Ritenuto che un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici e 

tecnici. Inoltre tali lavori si rendono necessari in coerenza con le esigenze aziendali dando 

continuità al servizio svolto. 

Ritenuto di adottare la sopra delineata soluzione ovvero modificare il contratto in essere 

come da integrazione proposta. 

Visto lo schema di atto di sottomissione che disciplina i rapporti con la ditta aggiudicataria, 

nel testo che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A). 

Considerato che il vigente Statuto dell’A.P.S.P. Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno, 

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, 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. 

Vista l’urgenza di modificare il contratto in essere con la ditta aggiudicataria Risto 3 – 

Ristorazione del Trentino per attuare l’incremento chiesto il prima possibile, si procede dichiarando 

la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 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 D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. 

nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’A.P.S.P. 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50. 

Vista la L.R. 21/09/2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e 

beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm. 

Vista la L.R. 28/09/2016 n. 9 “Modifiche della L.R. 21/09/2005 n. 7”. 

Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 e ss.mm. 

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e 

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

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. 

Visti i vigenti Regolamenti aziendali. 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Soggiorno Suor 

Filippina di Grigno”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.66 del 29/04/2020 

(iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 04/05/2020). 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il preventivo di spesa agli atti della ditta 

Risto 3 – Ristorazione del Trentino, che comporta a seguito di lavorazioni aggiuntive 

richieste al sevizio di ristorazione presso l’Ente, una maggiorazione complessiva giornaliera 

di € 32,50 iva esclusa. 

 

2. Di dare atto che la modifica del contratto iniziale è disposta ai sensi dell’art. 27 comma 2, 

lettera e) e comma 5) della L.P.2/2016. 
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3. Di affidare, per i motivi espressi in premessa e in sanatoria per quanto necessario dal 

01/11/2020, alla ditta Risto 3 – Ristorazione del Trentino lo svolgimento di lavorazioni 

integrative del servizio di ristorazione come da preventivo di cui al punto 1. 

 

4. Di approvare lo schema di atto di sottomissione disciplinante i rapporti con la ditta 

aggiudicataria, nel testo che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale 

(allegato A). 

 

5. Di stabilire che alla sottoscrizione del sopracitato atto di sottomissione provvederà il 

Direttore dell’Ente, dott.Claudio Dalla Palma, come previsto dall’art. 9 della L.R. 

21.09.2005 n. 7. 

 

6. 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 adottati dall’APSP 

Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno. 

 

7. 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. 

 

8. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.20 c.5 

della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm. , per garantire immediatamente quanto determinato. 

 

9. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’APSP, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 

lettera e) della L.R. n.9/2016. 
 

10. 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 

artt.13 e 29 del D.lgs. n. 104 del 02.07.2010; 

 ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.  

 

ALLEGATO A) 

 
 

A T T O DI SOTTOMISSIONE  AL CONTRATTO DI APPALTO DI DATA 31/08/2020, CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIOE Tra le Parti:  (1) -  dott. Claudio Dalla Palma nato a Bassano del Grappa (VI) il 12/07/1972, domiciliato per la carica in Grigno presso la sede de ll’A.P.S.P. “Casa di Soggiorno Suor 

Filippina di Grigno” (di seguito denominato Cliente) con sede in Grigno (TN), Via Vittorio Emanuele n.131, codice fiscale e partita I.V.A 01584010225, la quale interviene ed agisce in rappresentanza 

della stessa nella sua qualità di Direttore;  (2) - sig.ra ………………….i quali, premesso che: - in conformità alla determinazione del Direttore della A.P.S.P. capofila “Casa Soggiorno Suor Filippina” 

di Grigno (TN) n. 56 di data 29.05.2020, di indizione della trattativa negoziata mediante il portale degli acquisti della pubblica amministrazione (MEPAT) per l’affidamento in appalto del servizio di 

ristorazione presso le APSP  “Suor Agnese” di Castello Tesino, “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino,  “Casa Soggiorno Suor Filippina di Grigno” per il periodo di cinque anni 01.09.2020 – 31.08.2025, 

da esperire mediante trattativa privata, ai sensi dell’art.21 comma 5 della Legge Provinciale 19.07.1990 n.23 e dell’art.2 comma 1 della Legge Provinciale 23.03.2020 n.2 e s.m., con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 16 della LP 2/2016, art. 2 della LP 2/2020 e del vigente Decreto Presidente Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-
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40/Leg., per un importo a base d’appalto di Euro 3.805.490,00=. Importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 3.000,00=  oneri fiscali esclusi. L’importo complessivo riferito al 

periodo quinquennale ammonta ad Euro 3.805.490,00= di cui 3.000,00= riferiti ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oneri fiscali esclusi. Di tale gara è risultata aggiudicataria la predetta 

RISTO 3 – RISTORAZIONE DEL TRENTINO (ID MEPAT 217472) come appare dal verbale di gara telematica prodotto dal sistema MEPAT di data 02 luglio 2020. 

- in conformità alla determinazione del Direttore della A.P.S.P. “Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno” n.70 d.d.09.07.2020 di aggiudicazione in favore della RISTO 3 – RISTORAZIONE DEL 

TRENTINO. - in conformità alla determinazione del Direttore della A.P.S.P. “Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno” n. d.d. di approvazione dello schema di contratto.- con contratto di appalto di 

data 31/08/2020, è stato stipulato il contratto di appalto per il servizio di ristorazione con RISTO 3 – RISTORAZIONE DEL TRENTINO- in conformità alla determinazione del Direttore dell’A.P.S.P. 

“Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno” n. di data , che ha autorizzato la stipulazione del presente atto di sottomissione  

si stipula il seguente:A T T O DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO DI APPALTO DI PROTOCOLLO DI DATA  31/08/2020.ART. 1(Oggetto dell’atto aggiuntivo)1. L’A.P.S.P. “Casa di Soggiorno 

Suor Filippina di Grigno”, di seguito chiamato anche “A.P.S.P. ”, e la  società RISTO 3 – RISTORAZIONE DEL TRENTINO, di seguito denominata anche “Ditta aggiudicataria”, concordano di 

apportare al contratto di appalto di data 31/08/2020, le integrazioni specificate negli articoli seguenti.ART. 2(Inserimento dell’art. 1 del contratto di appalto di data 31/08/2020 )1. La A.P.S.P.  

concorda di incaricare la “Ditta aggiudicataria” di svolgere le seguenti prestazioni: allestimento, sbratto e riapparecchiatura dei tavoli con tutte le azioni ad esso collegate nonché pulizie giornaliere 

delle due sale da pranzo.ART. 3(Durata)1. Le parti concordano di collegare la durata al presente atto di sottomissione alla durata del contratto di appalto dd.31/08/2020, a partire dal 01.11.2020 fino al 

31.08.2025.ART. 4(Aggiornamento prezzi) 1. Con la stipulazione del presente atto aggiuntivo, l’A.P.S.P. e la “Ditta aggiudicataria” concordano di applicare il seguente nuovo prezzo: 

- l’importo a giorno è di € 32,50 iva esclusa;Importo complessivo quinquennale è pari a € 57.330,00 Iva esclusa.2. La revisione del prezzo del presente contratto è disciplinata dall’art. 14 del Capitolato 

speciale d’appalto3. Il pagamento del corrispettivo per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto verrà effettuato tramite bonifico bancario e secondo quanto disposto dall’art. 13 del 

Capitolato speciale d’appaltoART. 5(Cauzione definitiva) 1. Ad integrazione della garanzia fideiussoria n.5511 stipulata ai fini della stipulazione del contratto di appalto in data 04/09/2020 con Cassa 

Rurale Alta Valsugana di Pergine Valsugana, con riferimento all’integrazione di cui al precedente articolo 2 (due), l’Impresa affidataria costituirà entro il termine di 15 giorni la cauzione di 

………..prescritta a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, con il presente atto, mediante appendice alla fideiussione sopra indicata.---------------------------------------ART. 6 

(Disposizioni anticorruzione)1.  La Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell’A.P.S.P. “Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno” che 

abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa APSP nei confronti della medesima Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione 

del rapporto di pubblico impiego.----------------------------2. La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di 

comportamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n.14 dd. 28/12/2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il 

ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.------------------------------------------------3. La Ditta aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione gli ha 

trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. La Ditta aggiudicataria si impegna a 

trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.--4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per 

iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni 

5. La Ditta aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto 

del dovere di astensione per conflitto di interessi.-----------------------------------------------------------ART. 7(Rinvio alle norme applicabili)1. L’A.P.S.P. conferma tutte le altre clausole contenute nel 

contratto di appalto di data 31/08/2020, in quanto compatibili con le condizioni stabilite nel presente atto di sottomissione.-----------ART. 8(Tracciabilità dei flussi finanziari)1. La Ditta aggiudicataria 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.-2. La Ditta aggiudicataria si impegna a dare immediata 

comunicazione alla Provincia ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria---3. Il Codice CIG del presente contratto è ---------------------------ART. 9(Oneri fiscali)1. L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di appalto, nonché i 

relativi oneri di registrazione, sono a carico della Ditta aggiudicataria “RISTO 3 – RISTORAZIONE DEL TRENTINO, mentre l’I.V.A. sul corrispettivo grava sulla A.P.S.P. “CASA DI SOGGIORNO 

SUOR FILIPPINA DI GRIGNO”, destinataria della prestazione.----------------------------------ART. 10(Trattamento dei dati personali)1. In relazione ai dati personali che si rende necessario trattare in 
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conseguenza del presente atto, la Ditta aggiudicataria dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – Art.13  Reg. UE 16/679, che la 

stessa dà per letto e conosciuto intendendosi integralmente riportato, anche se non allegato.  

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

La presente determinazione viene pubblicata in data 20/11/2020 all’albo della A.p.s.p. “Casa 

di Soggiorno Suor Filippina di Grigno” per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 lettera e) 

della L.R. n.9/2016. 

 

Determinazione:   

Immediatamente esecutiva. 
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