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Reg.delib.n.  489 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Disposizioni di carattere organizzativo per favorire lo sviluppo delle attività di approvvigionamento 
della Provincia secondo modalità efficienti ed integrate.              

Il giorno 22 Marzo 2013 ad ore 08:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

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

Con deliberazione n. 619 del 23 marzo 2012, è stato approvato l’atto 
organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (d’ora in poi 
APAC) allo scopo di adeguarne l’organizzazione alle nuove e pressanti necessità 
derivanti dai principi di riduzione delle spese di funzionamento degli enti del sistema 
pubblico provinciale da ottenere anche attraverso la centralizzazione degli acquisti di 
beni e servizi. Per meglio perseguire questo scopo l’APAC è stata strutturata in una 
direzione e due servizi, uno dedicato alle gare d’appalto e uno 
all’approvvigionamento dei beni e dei servizi da attuare attraverso una 
strumentazione informatico-telematica diffusa.

Successivamente, l’entrata in vigore del DL 95 del 6 luglio 2012, ha inserito, 
nel quadro della normativa nazionale in materia di modalità di acquisto di beni e 
servizi, un obbligo di fatto generalizzato al raffronto dei parametri di carattere 
qualitativo ed economico dei beni e servizi oggetto delle esigenze di 
approvvigionamento, con il sistema delle convenzioni-quadro e del mercato 
elettronico

Questa situazione ha trovato conferma in alcune disposizioni correttive inserite 
nella legge di stabilità 2013.

Per far fronte in modo efficiente ed economico alle esigenze di acquisto della 
Provincia è necessario dare estesa applicazione alla modalità organizzativa 
consistente nell’allestimento della centrale di committenza provinciale (definita 
“regionale” nell’ordinamento statale sopra richiamato: vedi ad esempio articolo 1, 
comma 1, DL 95/2012) presso APAC, prevedendo che l’Agenzia si possa avvalere 
dei centri di competenza sugli acquisti (che chiameremo d’ora in avanti “supporti” 
della centrale di committenza) oggi presenti nelle strutture organizzative 
maggiormente coinvolte nei processi di acquisto. Attraverso questa modalità si 
ritiene di poter coordinare ed accelerare i processi di acquisto rispetto ad una scelta 
di centralizzazione generalizzata delle funzioni di acquisto presenti in Provincia, da 
realizzarsi nel medio periodo, ma al momento non immediatamente perseguibile.

In questo disegno organizzativo diffuso della centrale di committenza si dovrà 
peraltro tenere conto dei seguenti necessari principi di coordinamento:

1. l’APAC presiederà al coordinamento delle attività al fine di assicurare la 
correttezza procedimentale dei processi di acquisto effettuati dai “supporti” della 
centrale di committenza funzionanti presso le strutture indicate di seguito; 
emanerà inoltre le necessarie indicazioni gestionali e operative ai “supporti” 
della centrale di committenza ed effettuerà le verifiche anche a campione;

2. quale strumento proprio della centrale di committenza dovrà essere disposta, tra 
l’altro, l’introduzione generalizzata, ove ammissibile ed opportuna, del richiamo 
all’art. 26bis della legge provinciale n. 23/1990 nei contratti oggetto di 
aggiudicazione;

3. i “supporti” procederanno agli acquisti nel rispetto della legge provinciale 23/90, 
fermo restando lo svolgimento delle necessarie verifiche preventive da porre in 
essere con riferimento al sistema delle convenzioni-quadro e del mercato 
elettronico, dei cui parametri si dovrà comunque tenere conto nell’effettuazione 
delle attività di approvvigionamento;

4. avvenuta l’individuazione del contraente, i “supporti” della centrale di 
committenza procederanno alla conseguente aggiudicazione senza necessità di 
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ulteriori raffronti con il sistema delle convenzioni-quadro e del mercato 
elettronico;

5. l’APAC potrà disporre la gestione diretta delle procedure di selezione del 
contraente nel caso in cui ciò risulti maggiormente indicato per ragioni tecniche 
o procedurali;

6. l’APAC disporrà la pubblicazione dei contratti stipulati con il richiamo 
all’articolo 26 bis della legge provinciale n. 23/1990, in apposita sezione del 
proprio sito internet.

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.

Per le strutture che realizzano lavori in economia la presente deliberazione si 
applica, per il momento, con riferimento i soli acquisti effettuati sulla legge 
provinciale n. 23 del 1990.

Con riguardo invece agli acquisti effettuati nell’ambito dei lavori in economia 
ai sensi della legge provinciale n. 26 del 1993, si rinvia ad un ulteriore 
approfondimento, da effettuare, se del caso, mediante apposito interpello all’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), l’emanazione delle necessarie 
indicazioni operative.

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 legalmente espressi:

d e l i b e r a

1) di approvare le disposizioni di carattere organizzativo per favorire lo sviluppo 
delle attività di approvvigionamento della Provincia secondo modalità efficienti 
ed integrate, secondo quanto indicato in premessa;
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2) di dare atto che si provvederà ad integrare, modificare o specificare i contenuti di 
cui al punto 1) sulla base dei risultati di questa impostazione organizzativa o di 
eventuali modifiche normative o di indirizzi gestionali delle competenti autorità 
nazionali, che dovessero sopravvenire;

3) di rinviare a successivo provvedimento, effettuati i necessari approfondimenti 
secondo quanto indicato in premessa, l’eventuale estensione di quanto qui 
previsto anche agli acquisti effettuati nell’ambito della legge provinciale n. 26 
del 1993.

SF


