
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 
Canal San Bovo (TN) 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

N. 12 
DI DATA 19.01.2023 

 

 

 
OGGETTO: Affido servizio di gestione “Intervento 3.3.F Progetto “Occupazione – 
opportunità lavorative in lavori socialmente utili per persone con disabilità, nell’ambito dei 
servizi ausiliari di tipo sociale” per il periodo Dicembre - Maggio anni 2022/2023 – 
2023/2024 – 2024/2025. CIG: 9577151306. 

 

 
 
 
Il giorno 19.01.2023 alle ore 09:00 presso la sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo in via Danoli n° 15, il Direttore 

Amministrativo Cinzia Zortea, ha adottato la seguente determinazione.

  



 

OGGETTO: Affido servizio di gestione “Intervento 3.3.F Progetto “Occupazione – opportunità 
lavorative in lavori socialmente utili per persone con disabilità, nell’ambito dei servizi ausiliari di tipo 
sociale” per il periodo Dicembre - Maggio anni 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. CIG: 
9577151306. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Richiamata la propria precedente determinazione n.170 dd 06.11.2022 relativa all’indizione 
dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse (consultazione preliminare di mercato art.8 
l.p.2/2016) finalizzata all’individuazione dei soggetti interessati alla gestione “Intervento 3.3.F 
Progetto “Occupazione – opportunità lavorative in lavori socialmente utili per persone con disabilità, 
nell’ambito dei servizi ausiliari di tipo sociale” per il periodo Dicembre - Maggio anni 2022/2023 – 
2023/2024 – 2024/2025 per n.3 opportunità lavorative di cui una a 30 ore settimanili e due a 25 ore 
settimanali; 

 
Preso atto che l’importo previsto a base d’asta risulta di € 44.255,469= IVA esclusa di cui 

oneri retributivi € 41.283,45 e oneri della sicurezza € 495,00 non soggetti a ribasso e € 2.477,01 
quale corrispettivo alla Cooperativa soggetto a ribasso; 

 
Considerato che l’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” in data 28.12.2022, ha provveduto tramite 

ricorso al mercato elettronico provinciale (Me-Pat), alla formulazione di apposita richiesta di offerta 
(RDO) n.114416, invitanto le Cooperative che hanno manifestato interesse e integrando con invito 
ad altre Cooperative di tipo B iscritte al MePat, per un totale di 5, come indicato nell’avviso di 
manifestazione di interesse: 

• Il Gabbiano SCS cons ede in Via Provina, 20 – 38123 Trento 

• Le Coste Cooperativa Sociale di Solidarietà con sede in Via Alto Adige,94 – 38121 Trento 

• Lilith SCS con sede in Via Centochiavi, 28, 38121 Trento 

• Promovanoi Sociale SCS con sede in Via Danoli, 16, 38050 Canal San Bovo TN 

• Vales SCS con sede in Viale Trento, 49/B, 38068 Rovereto TN 
 

Preso atto che entro la scadenza della RDO, fissata per le ore 12.00 del giorno 11.01.2023, 
hanno presentato offerta telematica su Mepat con le modalità previste nel disciplinare di gara le 
seguenti cooperative: 

• Vales SCS con sede in Viale Trento, 49/B, 38068 Rovereto TN 

• Promovanoi Sociale SCS con sede in Via Danoli, 16, 38050 Canal San Bovo TN 
 
Visto il verbale n.1 di apertura delle buste amministrative ed economiche di data 11.01.2023 e il 
verbale n.2 di data 12.01.2023 per l’invalidazione dell’offerta della Cooperativa Promovanoi Sociale 
scs in quanto presentata sul portale MePAT non in conformità alla procedura di gara; 

 

Viste pertanto le seguenti risultanze: 

 

Denominazione 

Oneri 
retributivi 

non 
soggetti a 

ribasso 

Oneri 
della 

sicurezza 
non 

soggetti a 
ribasso 

Corrispettiv
o alla 

Cooperativa 
soggetto a 

ribasso 

Importo a 
ribasso 
offerto 

Importo 
complessiv

o offerto 

 
VALES SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
 

€ 41.283,45 € 495,00 € 2.477,01 € 2.043,58 € 43.822,03 

 
 
 



 

Ritenuto di approvare integralmente i verbali n.1 e n.2 aggiudicando, alla Cooperativa di tipo B) 
Vales SCS con sede in Viale Trento, 49/B, 38068 Rovereto TN, la gestione del progetto gestione 
“Intervento 3.3.F Progetto “Occupazione – opportunità lavorative in lavori socialmente utili per 
persone con disabilità, nell’ambito dei servizi ausiliari di tipo sociale” per il periodo Dicembre - 
Maggio anni 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 per n.3 opportunità lavorative di cui una a 30 
ore settimanili e due a 25 ore settimanali, verso un corrispettivo totale di € 43.822,03 (€ 41.283,45 
per costi della manodopera, € 495,00 per oneri della sicurezza ed € 2.043,58 quale aggio 
corrisposto alla Cooperativa); 
 
Preso atto il progetto approvato per l’anno 2023 è sostenuto tramite un finanziamento a carico della 
PAT Agenzia del Lavoro a copertura totale del costo del lavoro, comprensiva dell’indennità di 
buono pasto e del contributo Sanifonds per l’anno 2023 per un importo omnicomprensivo presunto 
di € 14.607,344 IVA esclusa, con a carico dell’Ente il solo costo di gestione del progetto da 
riconoscere alla Cooperativa Sociale, pari a presunti € 681,19; 
 
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 PIAO approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dd. 
23.11.2022; 
 
Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7 al fine di poter attivare il progetto 
OccupAzione 2022/2023 quanto prima;  
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 13.02.2017 relativa all’approvazione del 
nuovo Statuto dell’Azienda; 
 
Considerato che il nuovo Statuto dell’Azienda, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 
n. 103 di data 28.04.2017, prevede l’applicazione dei principi relativi alla distinzione tra i poteri di 
indirizzo e programmazione ed i poteri di gestione, di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005; 
 
Preso atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda; 
 
Visto il Regolamento dei contratti, dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi”, 
approvato con deliberazione n. 24 dd. 29.06.2017; 
 
Visto il Regolamento di contabilità, dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi”, 
approvato con deliberazione n. 25 dd. 29.06.2017; 
 
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; 
 
Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm; 
 
Vista la L.R. 28.09.2016 n. 9 e ss.mm; 
 
Vista la L.P. 23.07.1990 n. 23 e ss.mm; 
 
Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 e ss.mm; 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l’affido attraverso RDO n. 114416 alla 

Cooperativa Vales SCS con sede in Viale Trento, 49/B, 38068 Rovereto TN, la gestione del 
progetto “Intervento 3.3.F Progetto “Occupazione – opportunità lavorative in lavori socialmente 



 

utili per persone con disabilità, nell’ambito dei servizi ausiliari di tipo sociale” per il periodo 
Dicembre - Maggio anni 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 per n.3 opportunità lavorative di 
cui una a 30 ore settimanili e due a 25 ore settimanali, nelle seguenti risultanze: 

 

BASE PREVISONE ONERI 
RETRIBUTIVI 

NON SOGGETTO A RIBASSO 
€ 41.283,45 

ONERI SICUREZZA 
NON SOGGETTO A RIBASSO € 495,00 

CORRISPETTIVO ALLA 
COOPERATIVA 

€ 2.043,58 
 

VALORE TOTALE OFFERTO € 43.822,03 

 
 

2. di approvare gli atti della RDO sul MEPAT Mercurio n. 114416, risultanti dal verbale di gara oltre 
che dal documento di offerta economica firmato digitalmente dal legale rappresentante della 
Cooeprativa Vales SCS con sede in Viale Trento, 49/B, 38068 Rovereto TN; 
 

3. di aggiudicare, il servizio alla Cooeprativa Vales SCS con sede in Viale Trento, 49/B, 38068 
Rovereto TN per un importo totale di € 43.822,03 e di dare conseguentemente mandato 
all’ufficio Economato di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede d’offerta da parte 
Cooeprativa Vales SCS; 
 

4. di dare atto che la spesa presunta per l’anno 2023 pari ad € 14.607,34, I.V.A. esclusa, trova 
copertura nelle previsioni di budget e che la stessa viene finanziata con contributo provinciale 
per la parte del costo delle retribuzioni e degli oneri assistenziali; 

 
5. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 
 
6. 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; 
 

7. di pubblicare all’albo telematico dell’Ente all’indirizzo 
https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ la presente determina 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., del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. e del D.lgs. 10.08.2018 n. 101 e dell’art. 
32 della L. 18.06.2009 n. 69; 

 
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento 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. 

 

 
  



 

Verbale letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 

 
 
 

 
ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

 
Determinazione del Direttore n° 12 di data 19.01.2023 

 
 
OGGETTO: Affido servizio di gestione “Intervento 3.3.F Progetto “Occupazione – opportunità 
lavorative in lavori socialmente utili per persone con disabilità, nell’ambito dei servizi ausiliari di tipo 
sociale” per il periodo Dicembre - Maggio anni 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. CIG: 
9577151306. 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. e all’albo telematico 
all’indirizzo http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ il giorno 19.01.2023 per rimanervi 
affissa per dieci giorni consecutivi. 
 

 
 

 La presente determina diventerà esecutiva il ……………….. ai sensi dell’art. 20, comma 4, 
della L.R. n. 7/2005 

♦ La presente determina è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 
5, della L.R. n. 7/2005 

 
 
 

Canal San Bovo, 19.01.2023 
 
Documento firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 
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