
Determinazione n. 76 del 30 aprile 2021 
 
Oggetto:  Progetto “Intervento 3.3.D/2021 – accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili”.  

Presa d'atto aggiudicazione.  
Codice CUP: D36G21000090005 - Codice CIG: 865957180C. 

 
 

IL DIRETTORE 

 
Considerato che lo Statuto dell’Azienda approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 132 del 17.05.2017, 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. 

 
Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda. 

Richiamato il decreto del Presidente n. 2 del 24.02.2021 avente ad oggetto “attuazione di interventi di accompagnamento 
all’occupabilità – Intervento 3.3.D: approvazione del progetto per servizi ausiliari di tipo sociale” ratificato con la deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 22 marzo 2021 con cui si approvava il progetto per la gestione di servizi ausiliari di 
tipo sociale da espletarsi all’interno dell’Ente nell’ambito dell’ “Intervento 3.3.D/2021 – Progetti occupazionali in lavori 
socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero di persone deboli”,  predisposto dalla direzione dell’Ente. 

Richiamata la determinazione a contrarre del Direttore n. 34 del 05 marzo 2021 con la quale si provvedeva ad indire un 
confronto concorrenziale per l’affidamento, ai sensi dell’art. 29 LP. 2/2016, dell’art. 3 LP. 2/2020 e ai sensi dell’art. 5 della 
Legge n. 381/1991, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di 
realizzazione del progetto per un corrispettivo stimato da porre a base di gara di € 104.958,41 IVA esclusa. 

Considerato che l’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento con lettera agli atti prot. n. 780 del 
07.04.2021 ha comunicato l’approvazione del progetto presentato dall’APSP “Rosa dei Venti” per gli interventi di particolari 
servizi ausiliari di tipo sociale determinando il contributo spettante in € 72.972,14. 

 
Considerato che, per il progetto di cui al presente provvedimento era stata inoltrata da parte dell’Ente la richiesta di 

contributo alla Comunità di Valle delle Giudicarie ma che, essendo stati tutti i lavoratori finanziati dall’Agenzia del Lavoro 
della PAT, tale richiesta è da considerarsi annullata. 

 
Ritenuto di inoltrare nei prossimi giorni la richiesta di contributo al Bacino Imbrifero Montano del Chiese per la parte di 

progetto non finanziata pari ad € 51.565,84. 
 
Richiamata la propria determinazione n. 46 del 24 marzo 2021, immediatamente esecutiva, con la quale si provvedeva a 

nominare la Commissione tecnica giudicatrice. 
 
Visto il verbale della gara telematica n. 98259 del 31.03.2021 siglato da tutti i membri della commissione. 
 
Preso atto che risulta aggiudicataria del confronto concorrenziale la ditta Lavoro Società Coop. Sociale con sede in loc. 

Copera, 1 38079 Borgo Lares (TN) - Codice fiscale e P.IVA: 01669200220 che ha offerto il ribasso percentuale del 29.10% 
sull’importo a base di gara di € 9.890,37, IVA esclusa, non essendo oggetto di offerta i costi della manodopera, del 
coordinamento di cantiere e gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, stimati nei seguenti importi: 
 

COSTI INTERVENTO 3.3.D 

Costi manodopera      €                             85.680,34 

Costi coordinamento di cantiere     €                                8.568,00 

Gestione del cantiere ribassato     €                                7.832,00 

 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere 

celermente all’avvio del progetto. 
Visti/e: 

 il D.Lgs. 50 del 2016; 
 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. 23 del 19.07.1990 di disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma 
di Trento; 

 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. 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, successivamente modificato con 
D.P.Reg. 13.12.2007 n. 12/L e di organizzazione generale, ordinamento del personale e disciplina contrattuale approvato 
con D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006; 

 lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 132 del 17.05.2017. 
 

 
DETERMINA 

 
 
1. Di prendere atto dell’aggiudicazione del servizio di realizzazione del progetto di cui al presente provvedimento alla ditta 

Lavoro Società Cooperativa Sociale con sede in loc. Copera, 1, Borgo Lares (TN) - Codice fiscale e P.IVA: 
01669200220, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in ordine alla regolarità contributiva al costo 
complessivo di € 102.080,31 + IVA (tot. € 124.537,98  IVA inclusa). 
 

2. Di accettare il contributo provinciale relativo al Progetto “Intervento 3.3.D – anno 2021”, pari a  
€ 72.972,14 IVA inclusa, salvo rendicontazione finale in funzione della durata effettiva del progetto. 

 
 

3. Di dare atto che il progetto di cui all'oggetto, in caso di approvazione del contributo richiesto al  BIM del Chiese risulterà 
interamente finanziato,  così come segue: 
 

Contributo PAT  Euro 72.972,14 
Contributo BIM del Chiese Euro 51.565,84 
Risorse dell’Ente Euro           0,00      
TOTALE COSTO PROGETTO (IVA compresa) Euro            124.537,98 

 
4. Di dichiarare che gli eventuali costi non coperti da contributo saranno sostenuti con risorse proprie dell’Ente e saranno di 

competenza del bilancio economico 2021. 
 
5. Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 32 c)1 della L. n. 69/2009, 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. 

 
 

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

7. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 21/09.2005 n. 7. 

 
* * * * * 

 
Avverso la presente determinazione 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 

06/12.1971 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


