ORIGINALE

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

081 DI DATA 05/07/2021

OGGETTO: Lavori di tinteggiatura dei nuclei di degenza della A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi".

Approvazione di modifica del contratto stipulato con impresa WSI S.r.l. (TN) P. IVA
02316130224. CIG 8439572B20.

L'anno DUEMILA
del mese di LUGLIO

Addì CINQUE (05)
alle ore

nella sala delle riunioni dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni
Endrizzi”, il Direttore dott.ssa Delia Martielli ha emanato la presente determinazione.

IL DIRETTORE
Dott.Ssa Martielli Delia
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

APSP Giovanni Endrizzi di Lavis
Determinazione del Direttore NR 81 del 05/07/2021 OGGETTO: Lavori di
tinteggiatura dei nuclei di degenza della A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi". Approvazione di modifica del contratto stipulato
con impresa WSI S.r.l. (TN) P. IVA 02316130224. CIG 8439572B20.

IL DIRETTORE GENERALE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Considerato che lo Statuto dell’A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” di Lavis, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 46 del 16/03/2017, 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, affida al Direttore Generale
l’attivazione di tutte le procedure conseguenti alle delibere del Consiglio inerenti appalti di lavori, servizi e
forniture non rientranti nell’ordinaria amministrazione in quanto non compresi nei programmi aziendali
approvati dal Consiglio e affida altresì al Direttore Generale la definizione e l’assegnazione degli appalti
rientranti nell’ordinaria amministrazione in quanto inclusi nei programmi aziendali approvati dal Consiglio;
Constatato che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al Direttore Generale
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. e ai sensi del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione vigente approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
Vista la determina del Direttore n. 82 del 21/09/2020 con la quale venivano affidati direttamente a cottimo
fiduciario, mediante utilizzo della Piattaforma Mercurio della Provincia Autonoma di Trento, i “Lavori di
tinteggiatura dei nuclei di degenza della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi” all’impresa WSI S.r.l. P. IVA 02316130224
con sede legale in Via Dos dei Crozi 5 a Giovo (TN), per un importo complessivo pari a € 48.630,18# (di cui €
47.980,18# per lavorazioni soggette a ribasso e € 650,00= per oneri per la sicurezza), oltre IVA 10%,
corrispondente ad un ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta pari al 1,380%, come definito dall’offerta
n. 3000319192 del 18/09/2020;
Preso atto che in data 13/11/2020 è stato sottoscritto il Contratto di cottimo n. 31 prot. 3942 tra la A.P.S.P.
Giovanni Endrizzi e la WSI S.r.l. per l’affidamento dei lavori di tinteggiatura interna dei nuclei di degenza della
A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di Lavis CIG 8439572B20;
Rilevato che nel corso dell’esecuzione del contratto si è riscontrata la necessità di eseguire la sistemazione e
tinteggiatura dell’area esterna a piano seminterrato - loggiato lato est, per favorire l’utilizzo del loggiato da parte
dei residenti e per gli incontri con i loro famigliari;
Considerato che i lavori da eseguire consistono nella rimozione delle parti di pitture e intonaci ammalorate da
infiltrazioni risolte, realizzazione di tappi di chiusura su controsoffitto esterno, pulizia salsedine, rasatura e
ripristino delle fessurazioni, stesura di fondo antisalino, fondo base cementite o similare e infine tinteggiatura;
Visto il preventivo presentato da WSI S.r.l. registrato al protocollo n. 1711 del 25/05/2021, che comprende tutte
le lavorazioni sopradescritte al prezzo complessivo di euro 5.850,00 IVA 10 esclusa;
Richiamato l’art. 27, c.2, lettera f), punto 1 della L.P. 02/2016 che prevende la possibilità di modificare il
contratto se “il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del
valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del
valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori”;
Preso atto che l’importo della modifica è inferiore al 15% del valore contrattuale;
Considerato che la spesa conseguente al presente provvedimento è presumibilmente pari ad € 6.435,00= (€
6.435,00 + IVA 10%) e sarà finanziata con l’utilizzo del Fondo per la manutenzione straordinaria, appositamente
istituito tra le poste passive dello Stato Patrimoniale del Bilancio della A.P.S.P. che presenta sufficiente
disponibilità;
Ritenuto che vi siano ragioni di urgenza nell’adozione del presente provvedimento, onde dare continuità ai lavori
di tinteggiatura in corso;
Vista la L.P. n. 26/93 e ss.mm.;
Visto il “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26” approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.;
Vista la L.P. n. 2 del 09/03/2016;
Vista la L.P. n. 2 del 23/03/2020;
Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e il suo Regolamento attuativo D.P.G. Prov. 22/05.1991, n. 10-40 Leg.
e s.m.;
Visto il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.;
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Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7";
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 e ss.mm.;
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 e ss.mm.;
Visto il Regolamento per i contratti approvato con deliberazione n. 23 dd. 13/07/2017 del Consiglio di
Amministrazione;
Visto lo Statuto dell’APSP “Giovanni Endrizzi” approvato con delibera della Giunta n. 46 del 16/03/2017;
Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022” approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 1 del 30/01/2020 e confermato per il triennio 2021-2023 con deliberazione n. 9 del
10/03/2021;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. Di modificare, ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 9 marzo 2016 n.2, il contratto di cottimo n. 31
del 13/11/2020 sottoscritto con WSI S.r.l. e relativo a lavori di tinteggiatura interna dei nuclei di degenza
della APSP Giovanni Endrizzi, incrementandolo di euro 5.850,00# IVA esclusa, per intervento di
“Sistemazione e tinteggiatura dell’area esterna a piano seminterrato - loggiato lato est”, alle condizioni
previste dal preventivo della ditta registrato al protocollo n. 1711 del 25/05/2021 e dal contratto di cottimo n.
31 prot. 3942 del 13/11/2020;
2. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento è presumibilmente pari ad € 6.435,00= (€
5.850,00 + IVA 10%) e sarà finanziata con l’utilizzo del Fondo per la manutenzione straordinaria,
appositamente istituito tra le poste passive dello Stato Patrimoniale del Bilancio della A.P.S.P. che presenta
sufficiente disponibilità;
3. 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;
4. di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente delibera 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.ii. e dell’art. 32 della L. 69/2009;
5. di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un
interesse concreto ed attuale:
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. nelle modalità e tempistiche di cui all'art. 120 comma 5 del D.Lgs.
n. 104/2010 (entro 30 giorni), come modificate dal D.Lgs. n. 50/2016.
IL DIRETTORE GENERALE
- dott.ssa Delia Martielli –

