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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 26/01/2021, 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.15/2021  

 

Oggetto: Incarico per l’espletamento dei servizi generali presso la Casa di Soggiorno Suor Filippina 

di Grigno per il mese di febbraio 2021. Affido incarico alla ditta Aurora Società Cooperativa 

Sociale. 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta Provinciale 

n.1795 del 14/10/2016 ha individuato i beni i servizi ad elevata standardizzabilità al fine 

dell’aggregazione e centralizzazione della domanda degli acquisti, tra cui la fornitura di presidi per 

incontinenza di interesse di Apsp. Per tali casi, nella medesima deliberazione al punto 13 del 

dispositivo, è previsto che fino alla stipulazione delle convenzioni le singole Amministrazioni 

potranno definire “contratti ponte” che perderanno automaticamente efficacia a decorrere dal 

momento della sottoscrizione della convenzione. 

 Preso atto che è in fase di espletamento la procedura d’appalto da parte dell’A.P.A.C. per il 

servizio pulizie generali di Enti pubblici del Trentino e che una volta concluse le attività di gara con 

l’aggiudicazione definitiva questo Ente intende aderire alla convenzione. 

Considerato che fino al 31/01/2021l’incarico per l’espletamento dei Servizi generali presso 

la Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno è stato affidato alla ditta Aurora Società Cooperativa 

Sociale con sede legale in Via Morari n.1 – 38056 Levico Terme (TN). L’incarico è quindi giunto al 

termine. 

Valutato quindi di chiedere alla ditta Aurora Società Cooperativa Sociale la disponibilità ad 

assumere l’incarico per il mese di febbraio 2021 in attesa della definizione della procedura di 

affidamento da parte della centrale provinciale di committenza. 

Vista la disponibilità in tale senso della suddetta ditta, acquista per le vie brevi. 

Preso atto che ai sensi del D.L. n.95/2012 art.1 comma 3, convertito in L.135/2012, il 

presente contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui, prima della scadenza, 

venga stipulata la convenzioni da APAC.  

Considerato legittimo, nel caso specifico, il ricorso alla trattativa privata diretta, alla luce del 

combinato disposto dell’art.42, comma 1 della L.R. 21 settembre 2005 n.7 e ss.mm. e dell’art.21, 

comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n.23 e ss.mm., dal momento che trattasi di operazione che non 

eccede il limite economico stabilito da detta norma. 

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. 
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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. 

Vista la ristrettezza dei tempi data dall’urgenza di far decorrere il contratto con il mese di 

febbraio, oramai prossimo, si procede dichiarando la presente determinazione immediatamente 

esecutiva. 

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. 19 luglio 1990 n.23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e 

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

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 affidare, per i motivi espressi in premessa, l’incarico per l’espletamento dei servizi 

generali presso la Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno per il mese di febbraio 2021  

alla ditta Aurora Società Cooperativa Sociale al costo presunto di € 13.000,00 iva esclusa, 

dando atto che: 

- il fine e l’oggetto del contratto sono stati descritti in premessa; 

- le clausole essenziali sono contenute nel preventivo pervenuto; 

- le modalità di scelta del contraente sono supportate dalle motivazioni esposte dal relatore 

e dalla previsione di cui al combinato disposto dell’art.42, comma 1 della L.R. 21 

settembre 2005 n.7 e ss.mm. e dell’art.21, comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n.23 e 

ss.mm. 

- il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi 

commerciali, nel testo che allegato alla presente ne forma parte integrane e sostanziale 

(Allegato A); 

- 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 Z20305E638. 

 

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 esecutiva, ai sensi dell’art.20 c.5 

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

 

4. 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. 

 

5. 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. 
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6. Di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da 

parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

 ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.R.G.A, ai sensi dell’articolo 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 24/11/1971; 

 in relazione alle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi 

comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico 

amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui agli artt. 119 

(comma 1 lett. a) e 120 comma 5 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, per effetto 

della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non 

è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

Allegato A) 
 

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI GENERALI (PULIZIE, RIFACIMENTO LETTI E GUARDAROBA) PRESSO LA CASA DI 
SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO 

– anno 2020 (            ) –  

 
I signori: 

 

- il dott.Claudio Dalla Palma, Direttore Amministrativo della Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno il quale interviene ed agisce 
in rappresentanza dello stesso Ente; 

- il ……….il quale interviene ed agisce in rappresentanza della ……………… 

PREMESSO CHE ……………………….la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta Provinciale n.1795 del 
14/10/2016 ha individuato i beni i servizi ad elevata standardizzabilità al fine dell’aggregazione e centralizzazione della domanda degli acquisti, tra 

cui la fornitura di presidi per incontinenza di interesse di Apsp. Per tali casi, nella medesima deliberazione al punto 13 del dispositivo, è previsto che 

fino alla stipulazione delle convenzioni le singole Amministrazioni potranno definire “contratti ponte” che perderanno automaticamente efficacia a 
decorrere dal momento della sottoscrizione della convenzione; 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite stipulano il seguente  

CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI GENERALI (PULIZIE, RIFACIMENTO LETTI E GUARDAROBA) PRESSO LA CASA DI 

SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO 

Art.1 L’impresa aggiudicataria, come sopra rappresentata, si impegna ad espletare i servizi generali (pulizie, rifacimento letti e 

guardaroba) presso la Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno, sita in Grigno, Via Vittorio Emanuele, n.131, secondo le modalità e prescrizioni 

contenute nel Capitolato Speciale e suoi allegati, documenti tutti che si richiamano e che la Ditta conferma di ben conoscere ed accettare, senza 
riserva alcuna.  Art.2 La ditta ………….. ha offerto per i servizi in oggetto i seguenti importi: 

costo mese servizio pulizie ordinaria  €  (più iva 22%);  costo mese servizio rifacimento letti  €  (più iva 5%); costo mese 

servizio guardaroba   €   (più iva 5%); costo mese servizio lavanderia €   (più iva 22%); 
In caso di assenze brevi (fino a n.6 giorni) il personale in comando non sarà sostituito e la Aurora Società Cooperativa dovrà garantire un buon 

standard di sicurezza igenico – sanitario ambientale. Nel caso in cui l’Ente chieda di integrare tale figura in comando, la Società Cooperativa Sociale 

Aurora dovrà obbligatoriamente provvedervi, addebitando tale servizio all’Ente ad un coso orario di € 16,00 più Iva di legge. La ditta Aurora Società 
Cooperativa Sociale dovrà far pervenire alla Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno, entro il trentesimo giorni del mese successivo, la fattura 

relativa al canone mensile del mese precedente, oltre al costo degli interventi eventualmente richiesti. Art.3 Il presente contratto ha decorrenza dal 

giorno 01/02/2021 con scadenza il giorno 28/02/2021, con possibilità di proroga nei termini di legge, salvo il diritto di recesso anticipato da parte 
dell’Ente. L’incarico sarà, comunque, autorizzato dalla Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno con specifico provvedimento amministrativo. 

L’Ente avrà facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, restando esclusa la possibilità per l’appaltatore di pretendere danni o indennizzi di sorta. 

Tale recesso, da comunicare a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) con almeno un mese di preavviso, potrà essere esercitato sia per 
sopravvenute esigenze organizzative e gestionali dell’Ente e sia per valutazione negativa complessiva dei risultati del servizio, ad insindacabile 

giudizio dell’Ente appaltante, conseguente alle verifiche di qualità svolte tramite i Responsabili di Reparto e dei servizi in stretta collaborazione con 

l’Ufficio Amministrativo.  Art.4 Qualora i servizi oggetto del presente contratto non siano espletati in conformità al Capitolato Speciale, o qualora 
non vengano prodotte in tempo utile o comunque entro i termini fissati, le documentazioni richieste dall’Amministrazione appaltante, o non venga 

data esecuzione alle prestazioni del personale di vigilanza, la medesima Amministrazione appaltante, si riserva di applicare le penali previste 

nell’art.13 del Capitolato speciale d’appalto, fatta salva l’applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge. 
L’Amministrazione appaltante si riserva inoltre di risolvere anticipatamente il contratto di appalto nelle ipotesi previste dall’art.16 del 

precitato Capitolato Speciale, nonché dalle vigenti disposizioni di legge. 

Art.5 La ditta aggiudicataria si impegna: 
a) a fornire il piano operativo di intervento relativo al servizio come previsto dal Capitolato; 

b) prima dell’inizio delle prestazioni, a redigere un verbale in cui saranno indicati: 

 - le fasce orarie delle singole attività di pulizia; 
 - il numero e il nominativo degli operatori; 

- il nominativo dei detergenti, disinfettanti, cere, ecc. utilizzati, allegando le relative schede tecniche di sicurezza; 
- l’elenco delle attrezzature e delle macchine utilizzate (la Società Aurora userà le proprie attrezzature e macchine per 

l’espletamento dell’incarico oggetto del presente contratto); 

- consegna dei locali per il deposito dei prodotti e spogliatoio per il personale dell’impresa; 
- l’elenco delle chiavi di accesso ai vari locali consegnate in copia al Referente Operativo dell’impresa; 

- il nominativo del Legale Rappresentante della Ditta o del Responsabile dell’eventuale Associazione di Impresa nonché del 

Referente operativo che dovrà essere giornalmente reperibile telefonicamente. 
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c) a rispettare per i lavoratori impiegati nell’attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla legge e dai contratti collettivi 

nazionali e di settore; 

d) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza 
sul lavoro; 

e) a trattare con la dovuta riservatezza le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa 

rispettando quanto previsto dal D.Lgs  n.196 del 30/06/2003. 
f) a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, danni a cose e contro gli infortuni e le malattie che possono 

accadere agli utenti durante le attività previste nella presente convenzione, con massimale unico non inferiore ad € 2.582.284,50 

(duemilionicinquecentoottantaduemiladuecentoottantaquattro,50) per ogni sinistro, da presentare, anche in copia autentica, all’atto della 
sottoscrizione della convenzione; 

Art.6 A garanzia della regolare esecuzione dell’attività, la ditta Aurora Società Cooperativa Sociale costituisce cauzione definitiva o 

polizza fideiussoria nella  misura del 10% dell'ammontare relativo all’intera durata del contratto di servizio (IVA esclusa). Dovrà essere costituito 
dalla ditta aggiudicataria nei modi stabiliti dalla legge 10.06.1982 n. 348, entro 10 giorni dall’avvio del servizio.  

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni 

di debito e di credito ed ogni altra pendenza. Art. 7 La ditta Aurora Società Cooperativa Sociale dichiara di eleggere, a tutti gli effetti di Legge, il 
proprio domicilio legale in Levico (TN), Via Morari n.1. Art. 8 L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto nonché tutte le 

relative spese sia presenti che conseguenti sono a carico della ditta Auorora Società Cooperativa Sociale, mentre l’IVA sul corrispettivo è a carico 

della Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno. Art.9 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento alle clausole 
e condizioni stabilite dal Capitolato Speciale approvato con determinazione del Direttore n.129 del 23/11/2015, all’offerta presentata dalla ditta 

Aurora Società Cooperativa Sociale, alle vigenti disposizioni di legge e alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano i contratti, oltre che alla 

normativa di cui al D.Leg.vo n. 157 del 17.03.1995 e s.m. a L.P. n.23 del 19/07/1990. Art.10  (Tracciabilità dei flussi finanziari) Ai sensi dell’art. 3 
della Legge 13.08.2010, n. 136, il professionista/la ditta/l’Impresa, per l’esecuzione di tutte le transazioni comportanti movimenti finanziari 

dipendenti dai lavori oggetto del presente contratto, dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società 

Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti, unitamente 
alle generalità e codice fiscale dei soggetti delegati ad operarvi, devono essere comunicati all’Azienda. Gli stessi, se non siano già attivi prima della 

stipulazione del contratto, dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla loro accensione unitamente alle generalità ed ai codici fiscali delle 

persone delegate ad operare su di essi. I movimenti finanziari in oggetto dovranno compiersi solo attraverso lo strumento del bonifico bancario o 
postale che dovrà recare il codice che verrà comunicato all’impresa, relativo all’investimento pubblico sottostante fornito dall’Azienda.  In caso di 

violazione dell’obbligo di eseguire le transazioni di cui al primo comma del presente articolo senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 

Spa il contratto verrà automaticamente risolto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13.08.2010, n. 136, l’Azienda, nell’ipotesi in cui il 
professionista/la dittta/l’Impresa, per l’esecuzione del presente contratto, stipuli contratti con subappaltatori e/o subcontraenti, verificherà che nei 

suddetti contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136. L’Impresa principale, il Subappaltatore o il Subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando 

contestualmente l’Azienda ed il Commissariato per il Governo della Provincia Autonoma di Trento. A tal fine si comunica che il codice C.I.G. 

attribuito a detta prestazione e da riportare sulle fatture emesse è il seguente: Z20305E638.  
Art.11 Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196), La informiamo 

che i Suoi dati sono trattati dalla Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno titolare del trattamento e in particolare che: 

A) Finalità del trattamento: Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti nell’ambito della gestione dei rapporti 
commerciali instaurati ha finalità di: gestione dei fornitori (amministrazione di contratti, ordini, arrivi e fatture)  elaborazione e predisposizione della 

documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili; B) Modalità del trattamento: 

Il trattamento dei dati personali viene eseguito con le seguenti modalità: in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di 

strumenti informatici)  in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori e 

archivi) C) Natura del conferimento dei dati: I dati sono di norma raccolti presso l’interessato. Il conferimento dei dati è necessario per 
l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale e obbligatorio per adempiere ad obblighi di legge come ad esempio la gestione contabile 

del rapporto in essere. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale. 

D) Comunicazione dei dati e responsabili del trattamento: 

I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in oggetto, a  

Banche ed istituti di credito per l’appoggio di effetti bancari Altri enti o Uffici Pubblici in obbligo di legge Organi ispettivi di controllo in  

bbligo di legge E) Ambito di diffusione dei dati: I dati necessari a garantire una adeguata trasparenza amministrativa potranno essere diffusi tramite  
pposizione all’albo dell’Ente, secondo la normativa vigente in materia. F) Responsabile del trattamento interno dei dati e incaricati:  Il 

Responsabile interno del trattamento è il Direttore Amministrativo dell’Ente. Il personale amministrativo dell’Ente appositamente incaricato, potrà 

venire a conoscenza dei dati personali forniti. G) Diritti dell’interessato Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei 
ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile. Ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato nel territorio dello stato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Ha anche diritto di fare aggiornare i Suoi dati 

personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha anche diritto a far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente 

trattati nonché di ottenere l’attestazione che tali operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Ha 

inoltre diritto di opporsi, in tutto  o in parte, per motivi legittimi, ai trattamento di dati personali che La riguardano. Il diritto di opposizione può essere 
sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta, delle ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. Per esercitare questi diritti nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili del trattamento potrà fare 

riferimento al responsabile del trattamento Direttore Amm.vo Dalla Palma Dott.Claudio. 

Allegato parte integrante: Capitolato speciale  approvato con determinazione del Direttore n.129 del 23/11/2015. 

 

 
 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  

 

La presente determinazione viene pubblicata in data 26/01/2021 all’albo della A.p.s.p. “Casa 

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