PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 839

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Differimento del termine per l'applicazione dell'articolo 9 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2
in materia di impiego dei mezzi elettronici per la registrazione delle fasi della procedura di gara e per
le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di affidamento di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il giorno 18 Maggio 2018 ad ore 14:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica
La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante “Legge provinciale di recepimento delle
direttive europee in materia di contratti pubblici” prevede l’utilizzo di mezzi elettronici per la
registrazione delle fasi della procedura di gara, in un’ottica di accrescimento dell’efficacia e della
trasparenza dell’azione amministrativa, nonché di semplificazione della partecipazione alle stesse
da parte delle micro, piccole e medie imprese.
In particolare, l’articolo 9 della l.p. 2/2016 dispone che, fatti salvi i casi di deroga
espressamente previsti, ”tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della
procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la
trasmissione delle richieste di partecipazione e la trasmissione delle offerte, sono eseguite
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.
Il comma 4 dell’articolo 73 della l.p. n. 2/2016, recante disposizioni transitorie per
l’applicazione dell’articolo 9 della citata l.p. n. 2/2016, stabiliva la decorrenza di tale obbligo dal
1^ gennaio 2017. La disposizione è stata successivamente modificata dall’articolo 28 della legge
provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017”,
con proroga del termine al 1^ gennaio 2018.
La legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 “Legge collegata alla manovra di bilancio
provinciale 2018”, modificando il disposto del comma 4 dell’articolo 73 della l.p. n. 2/2016, ha
ulteriormente posticipato il termine a partire dal quale è fatto obbligo alle amministrazioni
aggiudicatrici di utilizzare, nelle procedure di affidamento, mezzi di comunicazione elettronici,
fissandolo al 31 maggio 2018, fatta salva la possibilità di differimento successivo, da disporre con
provvedimento della Giunta provinciale, per ragioni tecniche o organizzative, nel rispetto del
termine previsto dalla normativa statale. Resta fermo che, prima di tale data, la Provincia e le altre
amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici nello svolgimento di alcune
procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.
La modificazione alla disposizione transitoria recata dalla l.p. n. 2/2016 si è resa necessaria al
fine dell’aggiornamento tecnico e funzionale della piattaforma provinciale di e-procurement sul
sistema Sap Srm, in modo tale da consentire l’esperimento in via telematica di tutte le tipologie di
procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, sia di importo superiore o inferiore alla
soglia europea, in una logica di semplificazione e di potenziamento degli strumenti telematici di
acquisto.
Il piano degli interventi, programmato con il gestore del sistema – Informatica Trentina S.p.A.
- e con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento – di seguito
CCIAA, per il dimensionamento di tale piattaforma, si è concluso nel corso del mese di aprile
mediante il passaggio dalla release 5.0 alla release 7.0 di Sap Srm, superando nel contempo alcune
criticità emerse nell’utilizzo della piattaforma. Peraltro, nel medesimo periodo, Informatica
Trentina S.p.A. ha posto in essere tutta una serie di attività, anche su segnalazione dell’Agenzia
Provinciale per gli Appalti e Contratti – di seguito APAC, ritenute imprescindibili per una piena
operatività dell’aggiornamento. Le attività – quali la sistemazione delle criticità emerse in fase di
collaudo, i manuali utenti, l’inoltro agli operatori economici delle credenziali per l’accesso alla
nuova versione del sistema – si sono concluse nei primi giorni di maggio.
La piena operatività del sistema presuppone inoltre l’aggiornamento degli strumenti di
supporto e della modulistica sia a favore delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori
economici, che sarà divulgata mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’APAC. A riguardo,
Informatica Trentina S.p.A. si è altresì impegnata a mettere a disposizione, quale ulteriore supporto
degli utenti del sistema, oltre alla manualistica, alcuni tutorial in FAD. APAC, a sua volta, a
seguito della conclusione delle attività di Informatica Trentina S.p.A., potrà procedere
all’aggiornamento della modulistica che sarà messa a disposizione degli utenti del sistema.
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In considerazione delle significative novità introdotte al sistema e della numerosità degli
utenti coinvolti, sono state programmate dalla società Consortile Trentino School of Management e
dal Consorzio dei Comuni Trentini alcune specifiche attività di formazione e di affiancamento a
favore delle amministrazioni aggiudicatrici. Parimenti, la CCIAA di Trento provvederà ad attivare
la formazione a favore degli operatori economici.
La conclusione di dette attività consentirà un effettivo passaggio alla release 7.0 solo dal mese
di giugno.
Per le motivazioni suindicate, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle procedure di
affidamento di contratti pubblici attraverso con un periodo di sperimentazione della nuova
piattaforma, si propone di differire al 18 ottobre 2018 - come imposto dall’articolo 90 della
Direttiva 2014/24/UE – il termine a partire dal quale è fatto obbligo a tutte le amministrazioni
aggiudicatrici di utilizzare esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici, nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 9 e 73 comma 4 della l.p. n. 2/2016.
Si dà atto che prima di tale data tutte le amministrazioni aggiudicatrici possano comunque
utilizzare i mezzi elettronici messi a disposizione dalla Provincia nello svolgimento delle procedure
di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto dai
commi 5 e 6 dell’articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA GIUNTA PROVINCIALE
•
•
•

udita la relazione;
vista la normativa citata in premessa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1. di disporre, per le ragioni indicate in premessa, il differimento al 18 ottobre 2018 - come
imposto dall’articolo 90 della Direttiva 2014/24/UE – del termine a partire dal quale è fatto
obbligo a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare esclusivamente mezzi di
comunicazione elettronici, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 73 comma 4 della
l.p. n. 2/2016;
2. di dare atto che, prima della data indicata al precedente punto 1), tutte le amministrazioni
aggiudicatrici possono comunque utilizzare i mezzi elettronici messi a disposizione dalla
Provincia nello svolgimento delle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’articolo 36 ter 1 della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Pag 3 di 4

GC

RIFERIMENTO : 2018-D319-00090
Num. prog. 3 di 4

Adunanza chiusa ad ore 15:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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