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Reg.delib.n.  1050 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Integrazioni alla deliberazione n. 489 di data 22 marzo 2013 concernente "Disposizioni di carattere 
organizzativo per favorire lo sviluppo delle attività di approvvigionamento" e ulteriori istruzioni
operative con riferimento all'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.             

Il giorno 30 Maggio 2013 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti: MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

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

La complessità della normativa introdotta dalla c.d. “spending review” ha visto 
la Provincia già impegnata nel cercare di fornire adeguata chiarezza in materia.

Con la circolare prot. n. S506/2012/721322/3.5 di data 17 dicembre 2012 del 
Vicepresidente della P.A.T. e dell’Assessore all’Urbanistica sono state dettate le 
prime linee guida in materia.

Con nota del Presidente della Provincia prot. n. S506/2013/88589/3.5 di data 
13 febbraio 2013 sono state emanate ulteriori istruzioni operative con particolare 
riferimento alla definizione delle tipologie di spesa che, ferma la necessità di evitarne 
artificiosi frazionamenti, non rientrassero nella normativa sulla “spending review” e 
rimanessero al di sotto del limite di Euro 1.000,00 per l’acquisto di servizi ed Euro 
2.000,00 per l’acquisto di forniture.

Con deliberazione n. 489 di data 22 marzo 2013 la Giunta provinciale ha 
approvato le disposizioni di carattere organizzativo inerenti all’APAC, mentre con 
nota del Presidente della Provincia prot. n. 2013/230075/3.5-91 di data 23 aprile 2013 
sono state tracciate le modalità operative delle attività dei “supporti”.

A seguito del nuovo assetto organizzativo e in vista di un suo ulteriore 
miglioramento risulta necessario attribuire la qualifica di “supporti della Centrale di 
committenza” anche alle seguenti strutture:

- Servizio Attività culturali;
- Servizio Geologico;
- Servizio Industria e Artigianato;
- Progetto in materia di sviluppo delle reti telematiche;
- Servizio Amministrazione ed attività di supporto.

Al fine inoltre di chiarire alcune problematiche inerenti alla normativa sulla 
c.d. spending review, si forniscono ulteriori disposizioni applicative tramite il 
documento allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la proposta del relatore;
- vista la normativa provinciale in materia di appalti e contratti;
- vista la normativa nazionale in materia di acquisti e centrali di acquisto e di 
committenza ed in particolare l’articolo 1, comma 1 del DL 95/2012;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare l’aggiornamento dell’elenco dei “supporti alla Centrale di 
committenza” con l’inserimento delle strutture sopra individuate  integrando l’elenco 
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di cui alla deliberazione n. 489 di data 22 marzo 2013, come da documento allegato 
1);

2) di fornire ulteriori disposizioni applicative con riferimento ad alcune 
problematiche inerenti alla normativa sulla c.d. spending review come da documento 
allegato 2).

TS
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Allegato parte integrante
ALLEGATO 1)

ALLEGATO 1)

I servizi individuati al momento quali “supporti” della centrale di committenza sono i 
seguenti:

1. Servizio gestioni patrimoniali e logistica;
2. Servizio gestione strade;
3. Servizio bacini montani;
4. Servizio foreste e fauna;
5. ADEP;
6. Servizio antincendi e protezione civile (compresa Cassa antincendi);
7. Servizio conservazione della natura e ripristino ambientale;
8. Servizio prevenzione rischi;
9. Servizio politiche sociali (Centro per l’infanzia);
10. APROFOD;
11. APPA;
12. Servizio impianti a fune;
13. Ufficio stampa;
14. Incarico Speciale Grandi eventi;
15. APOP;
16. Servizio Attività culturali;
17. Servizio Geologico;
18. Servizio Industria e Artigianato;
19. Progetto in materia di sviluppo delle reti telematiche;
20. Servizio Amministrazione ed attività di supporto.
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Allegato parte integrante
ALLEGATO 2)

A seguito di alcune richieste di precisazione giunte all’APAC si ritiene necessario 
chiarire ulteriori aspetti operativi.

Rapporto tra spending review e acquisti “urgenti”.
Tutti gli acquisti urgenti sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa 
sulla “spending review”. Per “urgenza” si deve intendere una situazione che richiede 
interventi immediati e rapidi, non facilmente prevedibili, straordinari e contingenti. 
Non può essere intesa come “urgenza” una mera carenza organizzativa interna o 
programmatoria.

Calcolo dei limiti di importo pari a 2.000,00 euro per l’acquisto di forniture e a 
1.000,00 euro per l’acquisto di servizi
Nessun contratto può essere artificiosamente frazionato per evitare di ricadere nella 
disciplina della spending review. 
Una adeguata programmazione degli acquisti dovrebbe permettere di comprendere 
quali beni/servizi siano urgenti e indispensabili al momento e quali invece siano 
ripetuti periodicamente e quindi più facilmente organizzabili. 
I limiti indicati vanno riferiti al singolo contratto e sono calcolati sempre I.V.A. 
esclusa.

Rapporto fra spending review e lavori in economia.
Come previsto dalla deliberazione di Giunta n. 489 di data 22 marzo 2013 ed in 
attesa di eventuali indicazioni diverse da parte dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici (AVCP) si ritiene che siano escluse dalla normativa sulla spending 
review i servizi e le forniture attintenti e funzionali all’esecuzione dei lavori in 
economia entro i limiti previsti dagli articoli 17, comma 4 e 52 della legge n. 
26/1993 e s.m..
Sono esclusi altresì i servizi/forniture attinenti e funzionali a lavori urgenti così 
come già chiarito in precedenza.
Rientrano nella spending review le eventuali mere forniture acquistate per costituire 
magazzino: tale procedura può essere opportuna per realizzare economie di scala e 
può essere utile per acquisire beni finiti a basso tasso di deperibilità o 
deterioramento. 

Ulteriori categorie escluse dalla spending review.
Ad integrazione dell’elenco specificato con nota del Presidente della Provincia prot. 
n. S506/2013/88589/3.5 di data 13 febbraio 2013 si chiarisce che, con riferimento ai 
soli acquisti dei Centri dell’infanzia, sono esclusi dalla spending review anche gli 
acquisti di cui alla lettera q), dell’art. 32 della legge n. 23/1990 concernenti sia il 
funzionamento della struttura medesima (per cui, a titolo esemplificativo: contratti 
per assistenza bambini, per pulizie, per vigilanza, per manutenzioni, per 
somministrazione di manodopera) sia i beni e i servizi strettamente collegati alla 
presenza dei bambini (per cui, a titolo esemplificativo: lavanderia, iscrizioni a corsi 
per i bambini, acquisti di alimentari, detersivi, medicinali ed ausili medici, 
pannolini, materiale scolastico, abbigliamento per bambini, giochi, occhiali, 
noleggio automezzi) purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
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a) il Dirigente competente identifichi con apposito provvedimento annuale le 
tipologie di beni/servizi ed i relativi importi massimi;
b) le spese siano strettamente connesse al funzionamento della struttura provinciale 
ovvero connesse alle attività istutizionali della medesima struttura;
c) le relative spese siano ordinate nei limiti dei programmi periodici di spesa 
approvati dal Dirigente competente e non vengano artificiosamente suddivise.
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