PAT-03/02/2022-894 - Determinazione

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-P001-00007
OGGETTO:
Programmazione dell'attività dell'Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti (APAC) 2022
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1. PREMESSA.

L’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, di seguito “APAC”, istituita ai sensi dell’art. 39
bis della L.P. 3/2006, opera quale centrale di committenza per l’espletamento di procedure
concorrenziali per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture nonché quale centrale di
acquisto per l’acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell’art. 1 c. 1 del D.L. 95/2012, convertito,
con modificazioni, dalla L. 135/2012, e quale soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e
servizi ai sensi dell'articolo 9, c. 1, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.
89/2014.
L’art. 36 ter 1 della L.p. 23/1990, n.23 ed altre disposizioni specifiche stabiliscono gli ambiti di
competenza coordinati fra l’APAC e le amministrazioni aggiudicatrici.
Ai sensi del comma 2 bis del predetto articolo, la Giunta provinciale con deliberazione n. 94 di data
30 gennaio 2020, nell’esercizio della competenza primaria della PAT in materia di contratti pubblici
sancita dallo Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle
relative norme di attuazione, nonché ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 ter 1 citato, ha istituito
un proprio sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici, finalizzato a valorizzare
l’autonomia delle amministrazioni aggiudicatrici affidando loro competenze fino ad oggi attribuite
all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti.
In particolare, è stato previsto un periodo transitorio di ventiquattro mesi, a decorrere dal 30 marzo
2020, durante il quale, in deroga al sistema di competenze delineato dall’art. 36 ter 1, tutte le
amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere autonomamente le procedure per la realizzazione
di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, forniture o lavori. A conclusione del periodo
transitorio, le amministrazioni aggiudicatrici potranno chiedere di ottenere la qualificazione con
domanda rivolta alla Giunta provinciale, secondo le modalità stabilite dalla predetta deliberazione.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 226 di data 17 febbraio 2021, è stato poi previsto che i
commissari straordinari per opere provinciali nominati ai sensi dell’art. 60 bis della l.p. 3/2020
possano avvalersi di APAC per lo svolgimento delle procedure di gara di rispettiva competenza.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2322 di data 23 dicembre 2021, l’APAC è stata
inoltre chiamata a svolgere le funzioni di Ufficio dedicato alle procedure di appalto nell’ambito del
PNRR-PNC di cui al D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito nella L. 108 del 21 luglio 2021.
L’Atto organizzativo di APAC, modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n.449 del 9
aprile 2020, prevede, tra l’altro, che il Dirigente di APAC adotti il programma annuale di attività,
sulla base della ricognizione dei fabbisogni e delle risorse professionali e organizzative disponibili.
2. RICOGNIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DEL 2021
Per definire il programma di attività 2022 di APAC secondo i principi di efficienza e efficacia
dell’azione amministrativa costituisce benchmark interno l’analisi dei dati aggregati relativi
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all’attività svolta nel corso del 2021, a dimostrazione dei livelli di attività che in condizioni normali
l’APAC è in grado di gestire:
Attività svolta quale centrale di committenza
APAC ha espletato le seguenti procedure a favore delle strutture provinciali e degli enti di cui
all’art. 39 bis comma 3 della L.p. 3/2006:
- ha bandito n. 135 procedure di gara per un importo complessivo di € 349.444.620,92 di cui n. 95
di lavori per € 99.943.631,18 n. 27 di servizi per € 90.289.690,41, n. 13 forniture per €
159.211.299,33;
- ha aggiudicato n. 149 procedure di gara, per un importo complessivo di € 209.329.681,24 di cui n.
99 di lavori per un importo di € 104.029.447,44 n. 36 di servizi per un importo di € 68.123.785,93
n. 14 di forniture per un importo di € 37.176.447,88.
Attività svolta quale centrale acquisti e soggetto aggregatore
APAC ha pubblicato nel corso del 2021 n. 4 nuovi bandi di abilitazione al MEPAT riguardanti:
•
•
•
•

Carburanti, combustibili e lubrificanti;
Attività connesse alla restaurazione di beni culturali;
Servizi di pulizia delle fognature;
Servizi di poste e corriere.

Inoltre, sono stati aggiornati ed integrati i seguenti n 8 bandi esistenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiali per costruzione, prootti ausiliari per costruzione e articoli connessi.
Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali
Prodotti per agricoltura, vivai e prodotti affini
Servizi tipografici e stampati in genere
Attività connesse alla restaurazione di beni culturali
Servizi socio-assistenziali
Servizi di poste e corriere
Servizi di manutenzione del verde pubblico

I bandi attivi sul Mepat sono ora complessivamente pari a 58.
Nel corso dell’anno 2021, sulla base delle indicazioni date dalla Giunta provinciale in materia di
aggregazione e centralizzazione di beni e servizi, sono state bandite 5 convenzioni per un importo
complessivo a base di gara di € 147.665.530,14.
Al 31 dicembre 2021 risultano attivi sul Mercato elettronico n. 5201 operatori economici.
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Le domande di abilitazione gestite complessivamente nell’anno 2021 sono n. 21.658 di cui n. 5152
istanze di abilitazione al MEPAT, n. 119 istanze di disabilitazione e n. 16.387 istanze di rinnovo.
Nel corso dell’anno 2021, sulla base delle richieste di fabbisogno inoltrate dalle strutture provinciali
e dalle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell’art. 36 ter comma 6 della Lp 23/90, sono stati
predisposti n. 14 confronti concorrenziali (RDO sul MEPAT o gare telematiche su Mercurio) per un
importo complessivo a base di gara di € 2.114.311,13
3. FABBISOGNI SEGNALATI PER L’ANNO 2022
Le richieste pervenute per usufruire dei servizi offerti da APAC per l’anno 2022 sono n. 297 per un
importo totale di
€ 955.183.280,86 così articolate:
•
•
•

n. 179 lavori per € 440.852.176,23
n. 95 servizi per € 460.841.104,63
n. 23 forniture per € 53.490.000

Il dettaglio delle richieste è riportato nei seguenti allegati.
L’allegato 1 riporta in forma tabellare i dati che evidenziano numero ed importo delle procedure
suddivise per tipologia di affidamento ed enti richiedenti, distinti tra strutture provinciali e altri enti.
L’allegato 2 riporta in forma tabellare i dati che evidenziano numero ed importo delle procedure
suddivise per tipologia di affidamento ed enti richiedenti, distinti tra strutture provinciali e altri enti,
suddivisi per sopra e sotto soglia.
Ai soli fini dell’organizzazione dell’attività delle strutture operative di APAC, si dà atto che le
richieste pervenute in sede di ricognizione dei fabbisogni relative al primo semestre 2022, riferite
alla funzione di stazione appaltante sono in totale n. 200 per un importo complessivo di €
652.192.364,34 così suddivise:
• n. 108 lavori per € 195.778.991,84
• n. 74 servizi per € 407.513.372,50
• n. 18 forniture per € 48.900.000,00
Richieste da parte delle strutture della Provincia
n. 110 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo di €
282.022.826.60 di cui:
• n. 74 lavori per € 103.189.072,60
• n. 24 servizi per € 162.783.754,00
• n. 12 forniture per € 16.050.000,00
Richieste da parte di Altri Enti
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n. 90 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo di €
370. di cui:
• n. 34 lavori per € 92.589.919,24
• n. 50 servizi per € 244.729.618,50
• n. 6 forniture per € 32.850.000
Di cui:
Richieste da parte di Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP)
n. 10 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo di €
24.887.401,00 di cui:
• n. 3 lavori per € 2.579.401,41
• n. 5 servizi per € 11.108.000,00
• n. 2 forniture per € 11.200.000,00
Richieste da parte di Comunità
n. 5 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo di €
146.503.958,83 di cui:
• n. 3 lavori per € 4.715.769,19
• n. 2 servizi per € 141.788.189,64
• n. 0 forniture
Richieste da parte di Comuni
n. 19 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo di €
27.485.816,38 di cui:
• n. 10 lavori per € 15.089.887,52
• n. 09 servizi per € 12.395.928,86
• n. 0 forniture
Richieste da parte di ENTI STRUMENTALI PUBBLICI- art.33 comma 1 lettera a) L.P. 3/2006
n. 4 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo di €
5.159.000,00 di cui:
• n. 0 lavori
• n. 4 servizi per € 5.159.000,00
• n. 0 forniture
Richieste da parte di altri enti
n.52 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo di €
166.133.343,00 di cui:
• - n. 18 lavori per € 70.204.861,12
• - n. 30 servizi per € 74.278.500
• - n. 4 forniture per € 21.650.000,00
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4) PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2022
Per definire correttamente la programmazione dell’attività di APAC, devono altresì essere
considerate le procedure afferenti alla programmazione del 2021, per le quali è già stata trasmessa
dagli Enti richiedenti e con la dovuta tempistica la documentazione propedeutica all’indizione della
gara.
Alla luce di quanto sopra:
- considerata l’attuale dotazione effettiva di personale di APAC,
- tenuto conto dell’avviato sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla
deliberazione di Giunta provinciale n 94 dd. 30 gennaio 2020 che possono operare in autonomia,
- viste le funzioni di APAC quale Ufficio dedicato alle procedure di appalto nell’ambito del
PNRR-PNC,
- tenuto conto che i commissari straordinari di cui all’art. 60 bis della L.P. n. 3/2020 possono
avvalersi di APAC per lo svolgimento delle procedure di gara per lo svolgimento delle procedure di
gara di rispettiva competenza,
- valutata l’opportunità di dedicare l’azione di APAC nel 2022 principalmente allo
svolgimento delle procedure di lavori pubblici al fine di contribuire al sostegno della ripresa
economica del territorio provinciale,
si dispone che APAC assicuri nel corso del 2022 l’espletamento delle seguenti tipologie di
gara a favore degli Enti/Strutture PAT richiedenti, secondo le modalità già comunicate in sede di
raccolta fabbisogni:
1) APAC garantirà lo svolgimento di tutte le procedure di gara finanziate nell’ambito del PNRRPNC, e di quelle richieste dai commissari straordinari, per le quali, allo stato, non si dispone del
fabbisogno effettivo;
2) APAC garantirà l’espletamento di tutte le procedure per cui gli Enti/Strutture richiedenti hanno
già trasmesso con la dovuta tempistica gli schemi degli atti da approvare ai fini dell’indizione della
procedura di gara,
ed inoltre:
3) per le STRUTTURE PAT:
- LAVORI PUBBLICI: APAC garantirà lo svolgimento delle ulteriori procedure di gara per
importi superiori a 150.000 Euro (attuale soglia per l’affidamento diretto).
- SERVIZI E FORNITURE: APAC garantirà lo svolgimento delle ulteriori procedure di
gara per importi superiori a 139.000 Euro (attuale soglia per l’affidamento diretto).
4) per le RESTANTI AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI:
- LAVORI PUBBLICI: APAC garantirà a favore di tutte le Amministrazioni che lo
richiederanno lo svolgimento delle ulteriori procedure di gara per importi superiori a 500.000 Euro.
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Rimane salva la possibilità per il Dirigente Generale di APAC di accogliere motivate richieste di
svolgimento di tipologie di procedure di gara diverse da quelle sopra indicate, qualora ciò risulti in
concreto possibile in relazione ai carichi di lavoro in capo alle strutture di APAC al momento della
richiesta e con priorità a procedure di importo rilevante richieste in aggregazione da più Enti.
Fermo restando la priorità delle procedure di gara finanziate nell’ambito del PNRR-PNC e di quelle
richieste dai commissari straordinari, sarà assicurata priorità alle procedure con vincoli di
pubblicazione del bando o di inoltro della lettera di invito dovuti a necessità opportunamente
motivate dal richiedente, ovvero nel caso di servizi continuativi a carattere stagionale che, per loro
natura, devono essere affidati entro una data certa. Va specificato che in ogni caso eventuali motivi
di urgenza addotti dai richiedenti non potranno essere ricondotti all’inerzia o negligenza
dell’amministrazione nella fase di programmazione o nella fase di predisposizione della
documentazione propedeutica all’avvio della procedura di gara, quali, a mero titolo indicativo, le
scadenze temporali poste per l’ottenimento del finanziamento o del contributo.
Per le procedure che saranno svolte in autonomia dalle amministrazioni aggiudicatrici, APAC
garantisce supporto giuridico così come previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n 94 dd.
30 gennaio 2020 che ha istituito il sistema di qualificazione, attraverso la messa a disposizione sul
proprio portale di fac-simili aggiornati di capitolati speciali, di schemi di bando/lettera di invito e di
ulteriore modulistica, nonché la possibilità di formulare quesiti puntuali di natura giuridica su aspetti
procedurali.
In continuità con quanto disposto in passato anche i servizi forniti da APAC nel corso del
2022 si stabilisce che vengano erogati gratuitamente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 bis
della L.P n2/2016 e ss.mm il rimborso degli oneri per compensi dovuti ai componenti esterni di
commissioni tecniche e degli eventuali oneri di pubblicità.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
- visto l’articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- visto l’articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la raccolta fabbisogni effettuata da APAC;
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DETERMINA

1. di dare atto della ricognizione dei fabbisogni di gara 2022, precisando che nell’ Allegato 1 è
rappresentata un’analisi dei dati aggregati relativi alla programmazione annuale delle procedure di
gara richieste dagli enti del settore pubblico provinciale per quest’anno. Nell’allegato 2 è riportato
un elenco delle procedure di gara richieste ad Apac per il 2022 ripartite per tipologia di
affidamento, (lavori, servizi, forniture ) sopra e sotto soglia.
2. di approvare il programma d’attività di APAC per il 2022 secondo quanto indicato al punto 4
delle premesse;
3. di dare atto che il presente provvedimento non prevede costi diretti a carico del bilancio
provinciale;
4. di disporre che i servizi forniti da APAC nel corso del 2022 vengano erogati gratuitamente, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 5 bis della L.P n2/2016 e ss.mm il rimborso degli oneri per
compensi dovuti ai componenti esterni di commissioni tecniche e degli eventuali oneri di
pubblicità.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 ALL.1
002 ALL. 2

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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ALLEGATO 1
RICOGNIZIONE ANNUALE DEI FABBISOGNI 2022
Numero ed importo delle procedure di gara richieste ad APAC per il 2022 ripartite per tipologia di
affidamento, (lavori, forniture, servizi) e tipologia di ente richiedente
LAVORI
TIPO ENTE
PAT
ALTRI ENTI
TOTALE

N.

IMPORTO

FORNITURE
N.

IMPORTO

SERVIZI
N.

IMPORTO

TOTALE
N

IMPORTO

105

€ 185.837.778,75

14

€ 19.250.000,00

28

€ 194.131.054,00

147

€ 399.218.832,75

74

€ 255.014.397,48

9

€ 34.240.000,00

67

€ 266.710.050,63

150

€ 555.964.448,11

179 €

440.852.176,23

23 €

53.490.000,00

95 €

460.841.104,63

297 €

955.183.280,86
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RICOGNIZIONE ANNUALE DEI FABBISOGNI 2021
ALLEGATO 2
Numero ed importo delle procedure di gara richieste ad APAC per il 2022 ripartite per tipologia di
affidamento, (lavori, forniture, servizi) sopra e sotto soglia
PAT
N

ALTRI ENTI

IMPORTO

N

IMPORTO

TOTALE
N

IMPORTO

LAVORI SOPRA SOGLIA

7

112.399.134,59 €

14

153.794.465,53 €

21

266.193.600,12 €

LAVORI SOTTO SOGLIA

98

73.438.644,16 €

60

101.219.931,95 €

158

174.658.576,11 €

105

185.837.778,75 €

74

255.014.397,48 €

179

440.852.176,23 €

SERVIZI SOPRA SOGLIA

24

189.973.054,00 €

61

264.487.482,78 €

85

454.460.536,78 €

SERVIZI SOTTOSOGLIA

4

4.158.000,00 €

6

2.222.567,85 €

10

6.380.567,85 €

TOTALE SERVIZI

28

194.131.054,00 €

67

266.710.050,63 €

95

460.841.104,63 €

FORNITURE SOPRA SOGLIA

12

18.890.000,00 €

8

34.100.000,00 €

20

52.990.000,00 €

FORNITURE SOTTO SOGLIA

2

360.000,00 €

1

140.000,00 €

3

500.000,00 €

14

19.250.000,00 €

9

34.240.000,00 €

23

53.490.000,00 €

147

399.218.832,75 €

150

555.964.448,11 €

297

955.183.280,86 €

TOTALE LAVORI

TOTALE FORNITURE

TOTALE
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