
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1848 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Delibera di attuazione dell'art. 27, comma 3, della  legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia 
di pubblicità delle modifiche contrattuali  

Il giorno 21 Ottobre 2016 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica,

l’articolo  27  co.  3  della  legge  provinciale  9  marzo  2016,  n.  2  “Recepimento  della  direttiva 
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di 
lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della 
legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 
2012” impone alle Amministrazioni aggiudicatrici la pubblicazione di un apposito avviso nel caso 
in cui abbiano apportato modifiche ad un contratto di appalto o ad un accordo quadro o ad una 
concessione di lavori, servizi e forniture, durante il periodo di esecuzione. 

Lo scopo della pubblicazione dell’avviso di modifica è quello di assicurare la massima trasparenza 
e pubblicità alla modificazione contrattuale.

La disposizione trova applicazione nel solo caso di modificazioni di cui al comma 2 lettere b) e c) 
dell’articolo 27 della L.P. 2/2016, ossia nei seguenti casi:
- b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi 
necessari  e  non  erano  inclusi  nel  contratto  iniziale,  quando  sono  soddisfatte  tutte  le  seguenti 
condizioni:

1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, 
quali  il  rispetto  dei  requisiti  di  intercambiabilità  o  interoperatività  tra  apparecchiature, 
servizi  o  impianti  esistenti  forniti  nell'ambito  dell'appalto  iniziale,  e  comporta  per 
l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, 
non  eccede  il  50  per  cento  del  valore  del  contratto  iniziale;  in  caso  di  più  modifiche 
successive  questa  limitazione  si  applica  al  valore  di  ciascuna  modifica.  Le  condizioni 
indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento 
delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;

- c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice 

diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è 

superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di 
più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le 
condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo 
svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE.

Rimangono  fermi  gli  ulteriori  obblighi  di  comunicazione  delle  varianti  e  delle  modifiche 
contrattuali ad ANAC ed all'Osservatorio dei contratti pubblici della Provincia.

Le forme di pubblicità dell’avviso in questione sono diverse a seconda dell’importo del contratto, 
dell’accordo quadro o della concessione.  

Per i contratti di appalto, accordi quadro e concessione di lavori, servizi e forniture, il cui importo 
originario é pari o superiore alla soglia comunitaria, la legge provinciale prevede la pubblicazione 
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, con i contenuti e nei modi prescritti dalla 
Direttiva 2014/24/UE nel caso di appalti e accordi quadro e dalla direttiva 2014/23/UE nel caso di  
concessioni. 
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Nel caso di appalti, la Direttiva 2014/24/UE, all’articolo 72 prevede che l’avviso di modifica del 
contratto sia pubblicato secondo quanto previsto dall’articolo 51 della medesima direttiva e che lo 
stesso rechi i contenuti previsti dall’allegato V parte G.

Nel caso di concessioni, la Direttiva 2014/23/UE, all’art. 43, prevede che l’avviso di modifica del 
contratto sia pubblicato secondo quanto previsto dall’articolo 33 della medesima Direttiva e che lo 
stesso rechi i contenuti dell’allegato XI della Direttiva 2014/23/UE.

Secondo le disposizioni europee suindicate gli avvisi sono redatti secondo i modelli di formulari 
stabiliti dalla Commissione. Gli avvisi sono inviati per la pubblicazione nella GUUE in formato 
elettronico utilizzando lo specifico formulario on line fornito da eNotices nel portale simap. 

Per i contratti di appalto, accordi quadro e concessione di lavori, servizi e forniture, il cui importo 
originario  é  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  l’art.  27 co.  3  della  LP 2/2016 dispone che:  “le  
amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza,  
sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto  
specificato con deliberazione della Giunta provinciale”.

In proposito, quindi, i  Comuni, in mancanza di un proprio sito, pubblicano l’avviso sul sito del  
Consorzio dei Comuni Trentini. Le altre amministrazioni aggiudicatrici, in mancanza di un proprio 
sito, chiedono alla Provincia la pubblicazione dell’avviso sul sito di APAC - Agenzia Provinciale 
per gli Appalti e Contratti. Le strutture provinciali di merito chiedono la pubblicazione dell’avviso 
sul sito di APAC - Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti. 

Concludendo:
 - per i contratti di appalto, accordi quadro e concessione di lavori, servizi e forniture, il cui importo 
originario é pari o superiore alla soglia comunitaria, l’avviso è inviato direttamente dalla struttura di 
merito, per la pubblicazione nella GUUE, in formato elettronico utilizzando lo specifico formulario 
on line fornito da eNotices nel portale simap (riportato nell’allegato A al presente provvedimento);

- per i contratti di appalto, accordi quadro e concessione di lavori, servizi e forniture, il cui importo 
originario é inferiore alla soglia comunitaria si propone di procedere nel seguente modo: 
- le  amministrazioni  aggiudicatrici  pubblicano  l’avviso  facendo  riferimento  al  link  di 

pubblicazione  dell’atto  approvativo  della  modificazione  al  contratto,  secondo  il  modello  B 
allegato al presente provvedimento, avendo cura di inserire nell’atto approvativo della modifica 
contrattuale tutte le informazioni riportate nel modello C allegato al presente provvedimento; 

o in alternativa, e comunque se non è disponibile il link al provvedimento di approvazione della 
modifica contrattuale,
- le  amministrazioni  aggiudicatrici  pubblicano  l’avviso  secondo  il  modello  C)  allegato  al 

presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto in particolare l’art. 27 co. 3 della L.p. 2/2016 che demanda alla Giunta provinciale 

l’individuazione  delle  modalità  di  pubblicazione  dell’avviso  relativo  alle  modifiche  ai 
contratti di importi inferiore alla soglia comunitaria; 

- visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali comunicato con nota prot. n. 
474569  di data 13 settembre 2016;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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d e l i b e r a

1) di approvare le modalità indicate in premessa per la pubblicità delle modifiche di contratti di 
appalto, accordi quadro e concessioni, di lavori, servizi e forniture;

2) di approvare i modelli B) e C) di avviso di modifica di contratti di appalto, accordi quadro e 
concessioni, di lavori,  servizi e forniture, il  cui importo originario é inferiore alla soglia 
comunitaria, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3) di  pubblicare il  presente provvedimento sul sito di  APAC – Agenzia Provinciale  per gli 
Appalti  e  Contratti  e  dell’Osservatorio  dei  contratti  pubblici  della  Provincia,  dandone 
opportuna comunicazione alle Amministrazioni aggiudicatrici interessate;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa.
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Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Avviso di modifica sopra soglia comunitaria

002 Modello B)

003 Modello C)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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IT  Modello di formulario 20 – Avviso di modifica 1    

Avviso di modifica
Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

Direttiva 2014/23/UE  ◯
Direttiva 2014/24/UE  ◯
Direttiva 2014/25/UE  ◯

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:

Città: Codice NUTS: Codice postale: Paese:

Persona di contatto: Tel.:

E-mail: Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu
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Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione: Numero di riferimento: 2

II.1.2) Codice CPV principale:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Codice CPV supplementare: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Tipo di appalto   ◯  Lavori    ◯ Forniture    ◯  Servizi

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: 2 Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari 2

Codice CPV principale: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Codice CPV supplementare: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Luogo principale di esecuzione:

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi)

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in mesi:  [        ]  oppure  Durata in giorni:  [        ]
oppure  Inizio: (gg/mm/aaaa)  /  Fine: (gg/mm/aaaa)

Direttiva 2014/24/UE – In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
Direttiva 2014/25/UE – In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 8 anni:

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  ◯ sì   ◯ no

Numero o riferimento del progetto:

Sezione IV: Procedura

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto

Numero dell'avviso nella GU S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.:  [        ]       Lotto n.: 2 [        ]        Denominazione:

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione: (gg/mm/aaaa)

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici   ◯ sì   ◯ no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario 1

Denominazione ufficiale: Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:

Città: Codice NUTS: Codice postale: Paese:

E-mail: Tel.:

Indirizzo Internet: (URL) Fax:

Il contraente/concessionario è una PMI   ◯ sì   ◯ no  (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione)

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA 
esclusa)

Valore totale dell’appalto:   [                      ]    Valuta:  [    ][    ][    ]
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari: 2

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

E-mail: Tel.:

Indirizzo Internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

E-mail: Tel.:

Indirizzo Internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

E-mail: Tel.:

Indirizzo Internet: (URL) Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)
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Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1) Codice CPV principale:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Codice CPV supplementare: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

VII.1.2) Codici CPV supplementari 2

Codice CPV principale: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Codice CPV supplementare: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

VII.1.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Luogo principale di esecuzione:

VII.1.4) Descrizione dell'appalto: 
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi)

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in mesi:  [        ]  oppure  Durata in giorni:  [        ]
oppure  Inizio: (gg/mm/aaaa)  /  Fine: (gg/mm/aaaa)

Direttiva 2014/24/UE – In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
Direttiva 2014/25/UE – In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 8 anni:

VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione  (IVA esclusa)

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione:   [                      ]
Valuta:  [    ][    ][    ]

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici   ◯ sì   ◯ no

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario 1

Denominazione ufficiale: Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:

Città: Codice NUTS: Codice postale: Paese:

E-mail: Tel.:

Indirizzo Internet: (URL) Fax:

Il contraente/concessionario è una PMI   ◯ sì   ◯ no  (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione)

VII.2) Informazioni relative alle modifiche
VII.2.1) Descrizione delle modifiche

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):

VII.2.2) Motivi della modifica

◯ Necessità di lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente/concessionario originale [articolo 43, paragrafo 1, lettera b), della 
direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/
UE]
Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente:

◯ Necessità di modifica determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, 
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera 
c), della direttiva 2014/25/UE]
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

VII.2.3) Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo 
precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)
Valore, IVA esclusa:   [                      ]    Valuta:  [    ][    ][    ]

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche
Valore, IVA esclusa:   [                      ]    Valuta:  [    ][    ][    ]

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge 
vigente.

1 ripetere nel numero di volte necessario
2 se del caso



modello B)  
 
 

AVVISO DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO  
(art. 27 co. 3 della L.P. n. 2/2016) 

  
 
Ai sensi dell’art. 27 comma 3 della L.P. 2/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice 
________________________________________________________________________________ 
rende noto  che con determinazione/atto  del  ________________________________________ 
(Dirigente, Giunta o altro, secondo l’ordinamento dell’Amministrazione aggiudicatrice)  
n. _______ di data_______  è stata disposta la modifica del contratto avente ad oggetto 
_________________________________________________________________. 
 
Il citato provvedimento è disponibile al link ___________________________________________ . 
 
 
 
Data di pubblicazione dell’avviso _________ 
 
 



modello C)  
AVVISO DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO  

 (art. 27 co. 3 della L.P. n. 2/2016) 
 
 
 

1. Identificazione dell’Amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione ufficiale: ___________________________________ 
Indirizzo: ___________________________________ 
Città: ___________________________________ 
Codice postale: ____________ Paese: ___________________________________ 
Persona di contatto: ___________________________________ Tel.:___________ 
E-mail: ___________________________________ Fax: ____________________ 
 
2. Tipo di appalto:  ◯ Lavori ◯ Forniture ◯ Servizi 
 
3. Numero, data e oggetto del contratto originario:  
_________________________________________________________________________ 
 
4. Importo del contratto originario e a seguito di precedenti modifiche contrattuali: 
_________________________________________________________________________ 
 
5. Motivi della modifica:  
(indicare i casi dell’art. 27 della lp 2/2016)  
_________________________________________________________________________ 
 
6. Importo complessivo del contratto a seguito della modificazione:  
_________________________________________________________________________ 
 
7. Provvedimento di approvazione della modifica contrattuale: 
Organo /Struttura che ha adottato l’atto _________________________________________ 
N. dell’atto ________________ data ___________________________________________ 
 
8. Identificazione del contraente/concessionario: 
Denominazione ufficiale: ___________________________________ 
Indirizzo: ___________________________________ 
C.F. o P.I.  ___________________________________ 
 
9. Organo competente per le procedure di ricorso:  
il provvedimento di approvazione della modifica contrattuale  può essere impugnato innanzi il 
T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso  

 
 
 
Data di pubblicazione dell’avviso _________ 
 

 
È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge vigente. 


