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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, 
per lo svolgimento del servizio di trasporto pasti a domicilio alla Cooperativa 
Antropos S.c.s. (TN) P. IVA 01915940223, per il periodo 16/03/2020- 31/12/2020.

OGGETTO:

L'anno DUEMILA Addì UNDICI (11)

 del mese di MARZO 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.

Dott.Ssa Martielli Delia

IL DIRETTORE

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

 
− Considerato che lo Statuto dell’A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” di Lavis, approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 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; 

− Premesso che la cooperativa Antropos s.c.s. C.F. e P. IVA 01915930224 è stata affidataria 
nell’anno 2020 del servizio di trasporto pasti a domicilio affidato con determine n. 11 del 
23/01/2020 e n. 50 del 05/06/2020; 

− Vista la richiesta presentata dalla ditta in data 4/11/2020 nostro protocollo n. 3822 finalizzata ad 
ottenere il riconoscimento dei costi diretti derivanti dall’applicazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, per il periodo 
16/03/2020- 31/12/2020; 

− Letta la deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto 
“Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, 
applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 
anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della 
legge provinciale n. 2 del 2020”; 

− Analizzato l’Allegato B della suddetta deliberazione, contenente, per l’anno 2020, un 
aggiornamento all’elenco prezzi provinciale per l’anno 2018 approvato con deliberazione n. 2322 
del 28 dicembre 2017 è, relativo alle misure organizzative da adottare per tutelare la sicurezza nei 
cantieri delle opere pubbliche contrastando e contenendo la diffusione del virus Covid-19; 

− Visionato il prospetto elaborato da Antropos s.c.s. che presenta il calcolo dei costi diretti per i 
quali la cooperativa chiede il riconoscimento per un totale di euro 2.083,92 e verificato che risulta 
coerente rispetto alla tipologia di servizio erogato, ai giorni effettivi di svolgimento dell’attività. 
alla delibera PAT e all’elenco prezzi ad esso allegato; 

− Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 30/12/2019 con la quale veniva 
approvata per il biennio 2020-2021 la “Convenzione per il servizio mensa e per il servizio di 
preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio a favore degli utenti in 
carico al servizio di assistenza domiciliare della Comunità Rotaliana-Köenigsberg”; 

− Considerato che i maggiori oneri oggetto della presente determinazione sono riconducibili alla 
suddetta convenzione; 
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− Ritenute che sussistano i presupposti per chiedere il rimborso degli oneri in oggetto alla Comunità 
Rotaliana-Köenigsberg; 

− Considerato che l’adozione del presente provvedimento non comporta costi a carico del bilancio 
della A.P.S.P.; 

− Vista la L. 08/11.1991 n. 381 di disciplina delle cooperative sociali; 

− Visto il D. Lgs. 18/04.2016, n. 50; 

− 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.; 

− Vista la L.P. 09/03.2016, n.2; 

− Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m. e i Regolamenti Regionali attuativi; 

− Visto il del Regolamento per i Contratti aziendale approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 23 del 13/07/2017; 

− Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022” 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 30/01/2020. 

Tutto ciò premesso, 

 

d e t e r m i n a 

1. Di riconoscere i costi diretti derivanti dall’applicazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, per lo svolgimento del 
servizio di trasporto pasti a domicilio per il periodo 16/03/2020- 31/12/2020 alla Cooperativa 
Antropos S.c.s. (TN) P. IVA 01915940223 ammontanti ad euro 2.083,92; 

2. Di chiedere alla Comunità Rotaliana-Köenigsberg il rimborso dei suddetti oneri nell’ambito 
della “Convenzione per il servizio mensa e per il servizio di preparazione, confezionamento, 
trasporto e consegna pasti a domicilio”; 

3. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta costi a carico del bilancio 
della A.P.S.P.; 

4. Di pubblicare all’albo telematico 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.ii., 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 al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg., ai sensi dell'art. 22 
e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 

IL DIRETTORE GENERALE 

- dott.ssa Delia Martielli - 
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