
Determinazione nr. 191 del 25 novembre 2020 
 
 
Oggetto: Progetto Occupazione - opportunità lavorative con persone con disabilità: affidamento del progetto di gestione anno 

2020 - 2021 e finanziamento della spesa. 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che la Rosa dei Venti A.p.s.p.. ha aderito alla selezione pubblica per la copertura di opportunità 
occupazionali riservate alle persone con disabilità iscritte nell’elenco provinciale ai sensi della L. 68/99, indetto dall’Agenzia 
del Lavoro della P.A.T., quantificando il coinvolgimento di n. 1 lavoratore, assunto a mezzo di Cooperativa, a 25 ore 
settimanali per 5 mesi; 

Premesso inoltre che il Direttore dell’Ente ha partecipato, in data 21.10.2020, ai colloqui di valutazione dell’idoneità 
dei candidati al progetto sopra citato; 

Vista la nota, prot. n. S178/24.4-2020 di data 19.11.2020, prot. Ente n. 2733 di pari data, con cui l’Agenzia del Lavoro 
della P.A.T. comunicava all’A.P.S.P. l’assegnazione di n. 1 lavoratore con impegno settimanale di 25 ore, per un periodo di 5 
mesi e nel contempo chiedeva all’Ente di attivare la procedura per l’assegnazione della gestione progetto OccupAzione ad una 
cooperativa; 

Preso atto che nella nota sopra citata è previsto il finanziamento del progetto “OccupAzione” a carico completo 
dell’Agenzia del lavoro della P.A.T. con copertura completa del costo del lavoro, comprese indennità varie, escluse le spese di 
gestione amministrativa del rapporto di lavoro; 

Vista la richiesta di preventivo inoltrata in data 20.11.2020 prot. 2743 alla Cooperativa LAVORO Soc. Coop. Sociale, 
con sede in Borgo Lares (TN), per la gestione operativa del servizio e del rapporto di lavoro di n. 1 operatore con impegno 
settimanale di 25 ore, per un periodo di 5 mesi, incluso nel progetto oggetto del presente provvedimento;  

Preso atto dell’offerta per la gestione operativa del servizio e del rapporto di lavoro di n. 1 operatore, incluso nel 
progetto “OccupAzione”, da impiegare a 25 ore settimanali per un periodo di 5 mesi, presentata dalla Cooperativa LAVORO 
Soc. Coop. Sociale, con sede in Borgo Lares (TN) di data 25.11.2020, prot. Ente n. 2771 di medesima data, che espone un 
importo complessivo, di euro 4.973,80 (oltre IVA) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Rilevato che il progetto rientra nella fattispecie riconducibile all’appalto di servizi e trova disciplina nell’art. 21 della 
L.P. 23/90 e s.m., fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di cooperative sociali di cui alla L. 381/91 e ss.mm.; 

Considerato che la presente procedura risulta esclusa dall'applicazione della normativa in materia di mercato 
elettronico della pubblica amministrazione trattandosi di un appalto di servizio volto all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate effettuate sulla base del Piano provinciale interventi di politica del lavoro;  

Ritenuto pertanto di affidare con trattativa diretta la gestione operativa del servizio e del rapporto di lavoro di n. 1 
operatore, incluso nel progetto “OccupAzione”, da impiegare a 25 ore settimanali per un periodo di 5 mesi, alla Cooperativa 
Sociale Lavoro s.c.s. con sede a Borgo Lares (TN) in località Copera, 1 frazione Zuclo - Codice fiscale e P.IVA: 01669200220, 
come stabilito dalla Legge 381/99;  

Analizzato l’accordo di gestione per la realizzazione del progetto, predisposto dagli uffici dell’Ente e ritenuto lo stesso 
meritevole di approvazione; 

Accertato che non ricorrono gli estremi per adottare le misure ed adempiere agli obblighi concernenti le prescrizioni 
minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili ma che comunque la cooperativa dovrà attuare quanto previsto 
dal D.Lgs. 20 aprile 2008, n. 81; 

Ravvisata l’urgenza di provvedere al fine di garantire l’avvio del progetto il 01.12.2020 e ritenuto quindi necessario 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Visto che, ai sensi  dell’articolo 14 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di 
Borgo Chiese, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017 tale atto rientra nelle competenze del 
Direttore d’azienda. 

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato 
con D.P.Reg. 13/04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12.2007 n. 12/L. 
Visto il 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. 
 

Viste/i: 
– la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche 

di servizi alla persona”; 
– la L.R. n. 9 del 28.09.2016; 
– la L.P. n. 19 del 16.06.1983 recante Organizzazione degli interventi di politica del lavoro; 
– la L.P. n. 14 del 12.07.1991 di disciplina dell’Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento; 
– la L.P. n. 23 del 19.07.1990 di disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma 

di Trento; 
– L.P. n. 13 del 27.07.2007 recante Politiche sociali nella Provincia di Trento; 
– i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 7/05 e precisamente di riordino delle IPAB approvato con 

D.P.G.R. n. 3/L del 13.04.2006, di contabilità approvato con  D.P.G.R. n. 4/L del 13.04.2006, così come modificato per 

ultimo dal D.P.Reg. n. 7 del 17.03.2017 e di organizzazione generale, ordinamento del personale e disciplina contrattuale 
approvato con D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006 così come modificato per ultimo dal D.P.Reg. n. 6 del 17.03.2017; 

Visto il regolamento aziendale per i contratti. 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di affidare, per le ragioni esposte in premessa, la gestione operativa del servizio e del rapporto di lavoro di n. 1 

operatore, incluso nel progetto “OccupAzione”, da impiegare a 25 ore settimanali per un periodo di 5 mesi alla ditta 
Lavoro Società Coop. Sociale con sede in loc. Copera, 1 38079 Borgo Lares (Tn) - Codice fiscale e P.IVA: 
01669200220, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in ordine alla regolarità contributiva e a 
seguito di sottoscrizione dell’accordo di gestione agli atti, ad un costo presunto di Euro 4.973,80 (oltre IVA). CIG 
Z0D2F668FC. 

2. Di dare atto che i costi ed i ricavi derivanti dal presente provvedimento verranno contabilizzati nel rispettivo conto del 
bilancio economico annuale. 

3. Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 
2016. 

4. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09.2005 n. 7. 

5. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13 
della L.P. 24.07.2012 n. 15. 

 
* * * * 

 
Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 
6.12.1971 n° 1034; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 
1199. 

 
 
 
 


