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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 23/06/2020, alle ore 16:30, 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.62/2020  

 

Oggetto: Proroga sino al 31/08/2020 del contratto di appalto di ristorazione stipulato in data 

26/04/2017 con SMA Ristorazione S.r.l. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che è pendente il contratto di appalto di ristorazione stipulato in data 26/04/2017 

con SMA Ristorazione S.r.l. (p.iva 0997290013). 

Ritenuto che esso prevedeva la scadenza naturale al 30/04/2020. 

Dato atto che l’A.P.S.P. ha comunicato, con nota del 28/02/2020 nostro prot.n.392,  

all'appaltatrice la propria volontà di procedere al rinnovo triennale del contratto in attuazione all'art. 

6, comma 2, del capitolato di gara secondo cui “Alla scadenza del contratto, e a giudizio 

insindacabile della singola A.P.S.P., il contratto potrà essere rinnovato alle medesime condizioni 

per ulteriori tre anni (3 anni)”, nonché in attuazione dell'art. 1, comma 2, del contratto, secondo cui 

“Alla scadenza del contratto, e a giudizio insindacabile dell'A.P.S.P., il contratto potrà essere 

rinnovato alle medesime condizioni per ulteriori tre anni (3 anni)”. 

Ritenuto che, a seguito del diniego opposto dall'appaltatrice, l'APSP promuoveva avanti al 

Tribunale di Trento procedimento ex art. 700 c.p.c., sub n. 940/2020, finalizzato al rispetto delle 

succitate disposizioni da parte della stessa appaltatrice SMA e, dunque, ad ottenere l'adempimento 

della richiesta di rinnovo triennale previsto dalla documentazione contrattuale. 

Ritenuto che il procedura de qua si concludeva con provvedimento dd. 12.05.2020 recante il 

rigetto delle richieste dell'APSP. 

Ritenuto che, a seguito del rigetto del relativo ricorso, l'APSP avviava immediatamente una 

nuova procedura ristretta per l'affidamento del servizio di ristorazione ai sensi delle disposizioni 

contenute agli artt. 2 e seguenti della LP 23 febbraio 2020, n. 2, recante “Misure urgenti di sostegno 

per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e altre disposizioni”. 

Ritenuto che, in base alle tempistiche individuate dalla lex specialis di gara, detta procedura 

permetterà l'individuazione di un nuovo soggetto appaltatore e l'avvio dell'esecuzione del relativo 

contratto non prima del 01.09.2020. 

Ritenuta la conseguente necessità di prorogare il contratto esistente con SMA Ristorazione 

S.r.l. sino al termine del 31.08.2020 per garantire la fornitura del servizio essenziale di ristorazione 

all'utenza dell'APSP. 

Ritenuto che, con Ord.P.Prov. 27 marzo 2020, n. 185699/1, sono state adottate “Disposizioni 

relative a misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'Emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di 
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modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali”. 

Ritenuto che al punto 1 della succitata Ordinanza è previsto che “Con riguardo alle 

procedure di affidamento e ai contratti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, 

comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2016 si dispone quanto segue: h) i contratti in scadenza o 

scaduti dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 possono essere prorogati o rinnovati 

alle medesime condizioni, fino alla nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 

2020”. 

Ritenuto che la proroga rappresenta un diritto potestativo verso il contraente, il quale non 

può esimersi dall’esecuzione delle prestazioni, dovendo effettuarle agli stessi patti e condizioni. 

Considerato che, in base al vigente contratto, il costo presunto della fornitura per l'arco 

temporale della proroga sino al 31.08.2020 ammonta ad € 82.000,00 IVA esclusa. 

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. 

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. 

Vista la ristrettezza dei tempi di intervento, 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”. 

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 procedere, ai sensi del punto 1, lettera h), Ord.P.Prov. 27 marzo 2020, n. 185699/1, alla 

proroga del contratto di appalto di ristorazione stipulato in data 26/04/2017 con SMA 

Ristorazione S.r.l. (p.iva 09972590013), avente scadenza naturale al 30/04/2020, alle 

medesime condizioni, sino al termine del 31/08/2020. 

 

2. Di procedere alla comunicazione di tale volontà, a mezzo pec, alla società appaltatrice. 

 

3. Di dare atto che il costo presunto della fornitura per l'arco temporale della proroga sino al 

31.08.2020 ammonta ad € 82.000,00 iva esclusa. 

 

4. 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. 
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5. 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. 

 

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 e della Trasparenza 

adottati dall’APSP Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno. 

 

7. 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. 
 

8. 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.  

 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

La presente determinazione viene pubblicata in data 23/06/2020 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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