
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 59 DI DATA 10 Novembre 2017

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: 
 Autorizzazione all'Impresa "SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.", con sede legale in Altopascio 
(LU), frazione Badia Pozzeveri, Via XXV Aprile n. 2, aggiudicataria della convenzione quadro  n. di 
racc. 44708 di data 31 agosto 2017, contenente le norme e le condizioni per la fornitura di dispositivi 
monouso e pluriuso per l'incontinenza e per l'igiene personale e dei servizi connessi per le Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona - RSA operanti sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 39 bis 
della L.P. n. 23/1990 e dell'art. 39 bis, commi 2 bis e 3, della L.P. n. 3/2006 LOTTO 2: PRODOTTI 
PER L'IGIENE PERSONALE, di affidare in subappalto il servizio di consegna dei prodotti per 
l'igiene, alla ditta CARCANO TRASPORTI SPA con sede in Varese - Via Buccari, 9 - P.IVA 
00318130127 per un importo presunto di Euro 40.000,00 (al netto di oneri fiscali) . 
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Premesso che:

Con determinazione n. 15 del 30 marzo 2016 del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale 
Acquisti dell’Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti, di seguito APAC, in qualità di soggetto 
aggregatore ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art. 39 bis della L.p. n. 23/1990 e dell’art. 39 bis 
della L.p. n. 3/2006 e ss.mm., è stata autorizzata l’indizione di una gara mediante procedura aperta 
sopra  soglia  comunitaria,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016, per l’affidamento della Convenzione 
riguardante  la  “Fornitura  di  dispositivi  monouso  e  pluriuso  per  l’incontinenza  e  per  l’igiene 
personale e dei servizi connessi per le aziende pubbliche di servizi alla persona – RSA operanti sul 
territorio provinciale ai sensi dell’articolo 39 bis della L.P. n. 23/1990 e dell’art. 39 bis, commi 2 bis 
e 3, della L.P. n.3/2006”, divisa in due lotti: Lotto 1 - dispositivi per incontinenza CIG 66411545A6 
e Lotto 2 - prodotti per l’igiene personale CIG 66411946A8.

Sulla base della predetta determinazione, APAC – Servizio di procedura di gara e contratti 
ha provveduto alla predisposizione del bando di gara pubblicato in data 18 aprile 2016 sulla GUUE 
e secondo le disposizioni di cui all'art. 13 della L.P. n. 2/2016;

A seguito  della  conclusione della  procedura di  gara  è  risultato affidatario  del  Lotto  2 - 
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE il Fornitore SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.  con 
sede legale in Altopascio (LU), frazione Badia Pozzeveri, Via XXV Aprile n. 2, e in data 31 agosto 
2017 è stata stipulata la relativa convenzione quadro n. di racc.  44708 di data 31 agosto 2017, 
contenente  le  norme  e  le  condizioni  per  la  fornitura  di  dispositivi  monouso  e  pluriuso  per 
l’incontinenza e per l’igiene personale e dei servizi connessi per le Aziende Pubbliche di Servizi 
alla  Persona – RSA operanti  sul  territorio provinciale  ai  sensi  dell’articolo 39 bis della  L.P.  n. 
23/1990 e dell’art.  39 bis,  commi 2 bis  e 3,  della L.P.  n.  3/2006 LOTTO 2:  PRODOTTI PER 
L’IGIENE PERSONALE;

Con nota  pervenuta  in  data  8 maggio  2017 la  SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.,  ha 
dichiarato di voler subappaltare alla ditta CARCANO TRASPORTI S.p.A. con sede a Varese,  in 
Via Buccari, 9, il servizio di consegna dei prodotti.

Alla luce delle disposizioni di  cui all’art.  105, comma 6,  sono stati  effettuate,  con esito 
positivo le verifiche delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2106 e s.m.

In  data  20  ottobre  2017  protocollata  al  n.  574639  è  pervenuta  l’istanza  con  la  quale 
l’Impresa  SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A, appaltatrice delle forniture in argomento,  chiede 
l’autorizzazione al subappalto del servizio di consegna dei prodotti per l’igiene, relativo al “lotto 2: 
fornitura prodotti  per  l’igiene personale”,  alla  ditta  CARCANO TRASPORTI SPA con sede  in 
Varese – Via Buccari, 9 – P.IVA 00318130127, per un importo presunto di Euro 40.000,00.

Le  ditte  SCA HYGIENE  PRODUCTS  S.P.A,  e  CARCANO  TRASPORTI  SPA hanno 
sottoscritto in data 12 ottobre 2017 il contratto di subappalto relativo ai lavori in argomento.

L’impresa SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A, ha dichiarato che:

- non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, 
con la ditta affidataria del subappalto;

- ha verificato positivamente l’idoneità tecnico-professionale della ditta CARCANO 
TRASPORTI SPA, affidataria del subappalto, in relazione alle funzioni o ai lavori affidati.

La ditta CARCANO TRASPORTI SPA, risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura – Ufficio Registro delle Imprese sede di Varese, con oggetto sociale 
coerente con i lavori in subappalto.

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con scadenza 6 gennaio 2018 della 
ditta CARCANO TRASPORTI SPA, risulta regolare.

La ditta CARCANO TRASPORTI SPA, ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
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n. 445/2000:

- l’inesistenza di motivi di esclusione, così come previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 di data 18 
aprile 2016;

- la propria composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, resa ai sensi del 
D.P.C.M. n. 187 dell’11 maggio 1991, nella quale dichiara l’assenza di diritti reali di godimento 
e di garanzia sulle quote con diritto di voto, l’assenza di soggetti muniti di procura irrevocabile 
che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie dell’ultimo anno.

Le attività  oggetto  del  presente  subappalto  rientrano fra  quelle  indicate  all’art.  53 della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e, accertato che   la ditta  CARCANO TRASPORTI 
SPA, risulta iscritta – con iscrizione aggiornata fino al 15 marzo 2018 nell’elenco dei fornitori,  
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti 
nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. White List) previsto dalla legge 190/2012 e s.m.

Il servizio oggetto di subappalto rientra nella dichiarazione di subappalto resa in sede di gara 
e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di subappalto, ed inoltre sono rispettate le  
disposizioni contenute nell’art. 26 della L.P. 2/2016 e nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, per quanto 
applicabile.

Per  quanto  sopra  esposto,  dai  controlli  tecnico-amministrativi  effettuati  su  tutta  la 
documentazione allegata alla richiesta di subappalto in argomento,  si ritiene che non sussistano 
elementi  ostativi  perché  la  ditta  CARCANO TRASPORTI SPA, non possa  eseguire  il  servizio 
oggetto della presente autorizzazione.

Il contratto condizionato di subappalto presentato e sottoscritto dalle Ditte SCA HYGIENE 
PRODUCTS S.P.A, e CARCANO TRASPORTI SPA riporta, rispetto alla disciplina prevista negli 
atti  di  gara  e  nella  convenzione  quadro  n.  di  racc.  44708  di  data  31  agosto  2017,  presenta 
un’incongruenza tra il punto 11 e il punto 16 in merito al pagamento delle fatture nei confronti del 
subappaltatore. Le succitate Ditte SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A, e CARCANO TRASPORTI 
SPA, informate in tal senso  con nota  prot n. 584215 del  25 ottobre 2017 del Servizio Contratti e 
Centrale Acquisti,  hanno trasmesso in data 9 novembre 2017 apposita dichiarazione sottoscritta 
digitalmente da entrambe, con la quale viene confermata la validità del solo punto 16 del contratto 
di  subappalto, che prevede l’osservanza degli  obblighi  previsti  dall’art.  26 della  L.P.  2/2016 e, 
pertanto anche il pagamento diretto al subappaltatore da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

Si rileva inoltre l’obbligo degli enti aderenti alla citata convenzione quadro n. di racc. 44708 
di data 31 agosto 2017, di procedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore della ditta 
CARCANO TRASPORTI SPA, del servizio di consegna dei prodotti per l’igiene, in conformità alle 
previsioni di  cui all’art.  18 della convenzione,  dell’art.  26 della L.P. 2/2016 e delle indicazioni 
contenute nel presente provvedimento.

Sarà pertanto cura di ogni ente aderente alla convenzione adempiere alle disposizioni di cui 
alla legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, per quanto attiene alla raccolta e verifica 
della dichiarazione di cui  all’art.  3,  comma 7 della medesima legge,  e procedere al  pagamento 
diretto nei confronti sia dell’appaltatore SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A, sia del subappaltatore 
CARCANO TRASPORTI SPA, per le prestazioni dagli stessi effettuate nell’ambito del contratto di 
competenza.

I  contenuti  del  presente  provvedimento  saranno  opportunamente  pubblicati  sul  sito 
MERCURIO per rendere edotti gli enti aderenti alla più volte citata convenzione quadro n. di racc. 
44708 di data 31 agosto 2017, in ordine alle modalità di pagamento dei corrispettivi.

Tutto ciò premesso,
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IL DIRIGENTE

- visti gli atti citati nelle premesse; 

- visto il terzo comma, dell’art. 10 del Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale 
e gestione amministrativa dei Dirigenti”, adottato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg., di data 26 marzo 
1998;

- visto il D.Lgs. n. 50 di data 18 aprile 2016;

- vista la Legge n. 136 di data 13 agosto 2010 n. 136;

- visto l’art. 26 della legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016;

d e t e r m i n a

1) di autorizzare l'Impresa “SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.”, con sede legale in Altopascio 
(LU),  frazione  Badia  Pozzeveri,  Via  XXV Aprile  n.  2,  aggiudicataria  della  convenzione 
quadro n. di racc. 44708 di data 31 agosto 2017 contenente  le norme e le condizioni per la 
fornitura di dispositivi monouso e pluriuso per l’incontinenza e per l’igiene personale e dei 
servizi connessi per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – RSA operanti sul territorio 
provinciale ai sensi dell’articolo 39 bis della L.P. n. 23/1990 e dell’art. 39 bis, commi 2 bis e 
3, della L.P. n. 3/2006 LOTTO 2: PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE, ad affidare in 
subappalto  il  servizio  di  consegna  dei  prodotti  per  l’igiene,  alla  ditta  CARCANO 
TRASPORTI SPA con sede in Varese – Via Buccari, 9 – P.IVA 00318130127 per un importo 
presunto di Euro 40.000,00 (al netto di oneri fiscali);

2) di  dare  atto  che  sia  l’Impresa  appaltatrice,  sia  l’Impresa  subappaltatrice  sono  tenute  ad 
ottemperare alle  seguenti  prescrizioni  desumibili  dalla  normativa  vigente in  materia  ed in 
particolare:

a) l’Impresa aggiudicataria deve trasmettere alla Provincia Autonoma di Trento i seguenti 
documenti:

- prima dell’inizio del servizio, la documentazione relativa all’Impresa subappaltatrice, 
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici.

b) l’Impresa subappaltatrice:

- deve adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;

- deve  osservare  integralmente  per  i  propri  dipendenti,  il  trattamento  economico  e 
normativo  stabilito  dal  contratti  collettivo  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per  il 
settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente autorizzazione.

3) di  dare  atto  che  l’Impresa  appaltatrice  è  tenuta  a  comunicare  tempestivamente 
all’Amministrazione eventuali superi d’importo del subappalto;

4) di dare atto che ogni Ente aderente alla convenzione di cui al punto 1) è tenuta al pagamento 
diretto in favore del subappaltatore;

RIFERIMENTO : 2017-S170-00073Pag 4 di 6 



5) di  dare atto  che il  procedimento di  cui  al  presente provvedimento termina con la  data  di 
adozione dello stesso provvedimento;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Impresa “SCA HYGIENE PRODUCTS 
S.P.A.”;

7) di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito MERCURIO per rendere edotti gli 
enti aderenti alla convenzione quadro n. di racc. 44708 di data 31 agosto 2017 di cui al punto 
1, in ordine alle modalità di pagamento dei corrispettivi.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Guido Baldessarelli 
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