
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1034 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Individuazione delle soglie per l'affidamento di contratti di servizi e forniture da parte delle 
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle convenzioni quadro - art. 36 ter 1 commi 4 e 5 della 
L.p. 19 luglio 1990, n. 23. 

Il giorno 15 Giugno 2018 ad ore 09:50 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: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

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  19  luglio  1990,  n.  23  –  Disciplina  dell’attività  contrattuale  e 
dell’amministrazione  dei  beni  della  Provincia  Autonoma di  Trento,  all’art.  36  ter  1,  comma  4 
prevede che  “Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e  
servizi omogenei, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di  
ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi  
a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali  
l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo  
39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, definisce strategie comuni di  
acquisto,  con le  modalità  stabilite  dal  comma 5.  A tale  fine  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  
anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le  
modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale”. 

Con deliberazione  n.  1795 del  14 ottobre  2016,  la  Giunta  provinciale  ha  dato  attuazione 
all’articolo 36 ter 1, commi 4 e 5 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23 individuando i beni e i servizi ad 
elevata standardizzabilità per i quali spetta all’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, d’ora 
in poi APAC, attivare procedure funzionali alla stipulazione di apposite convenzioni quadro cui le 
amministrazioni  aggiudicatrici  devono  aderire  oppure  proporre  l’espletamento  di  procedure  di 
acquisto aggregate.

Ciò  premesso,  viene  ora  in  rilievo la  legge  provinciale  29 dicembre  2017,  n.  17  “Legge 
collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018”, entrata in vigore il 30 dicembre 2017, la quale 
ha introdotto una modifica al comma 5 dell’art. 36 ter 1 della L.p. 23/1990: a norma di tale modifica 
la  Giunta provinciale  ha facoltà di individuare, nel rispetto della disciplina statale, le soglie al di 
sotto  delle  quali  le amministrazioni  aggiudicatrici  del  sistema  pubblico provinciale  possono 
procedere  autonomamente  all’acquisizione  di  servizi  e forniture.  Resta  ferma la  competenza 
dell’APAC di attivare le procedure per la stipulazione delle convenzioni e/o accordi quadro ai sensi 
del comma 5 citato.

Si rende, pertanto, necessario fissare le soglie minime di importo annuo, a base d’asta, al di 
sotto delle quali le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di non aderire alle convenzioni e/o 
accordi quadro ed effettuare autonome procedure di scelta del contraente, nel rispetto di quanto 
previsto dal comma 6 dell’art. 36 ter 1 citato. 

Si provvede alla fissazione delle soglie concernenti le categorie merceologiche previste nella 
deliberazione annuale di individuazione delle categorie merceologiche adottata ai sensi del comma 
4 dell’art. 36 ter 1 della L.p. 23/90 già richiamata; attualmente si tratta della deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 1795 del 14 ottobre 2016.

Per acquisti di valore inferiore alle soglie indicate nell’allegato A della presente deliberazione, 
le  Amministrazioni  utilizzano  prioritariamente  gli  strumenti  elettronici  di  acquisto  messi  a 
disposizione da APAC o, in subordine, da Consip S.p.A. In caso di acquisti effettuati mediante gli 
strumenti  messi a disposizione da Consip S.p.A., le Amministrazioni decidono se acquistare, in 
alternativa, mediante mercato elettronico o mediante adesione alle convenzioni nazionali.  Qualora 
per la specifica categoria merceologica non sia possibile effettuare acquisti mediante gli strumenti 
elettronici messi a disposizione da APAC o da Consip S.p.A., si applicano le disposizioni generali. 

L’APAC provvede ad implementare i bandi di abilitazione sul ME-PAT dando priorità alle 
categorie merceologiche ove si riscontra maggiore liquidità del mercato locale.

Per acquisizioni di importo superiore alle suddette soglie le amministrazioni aggiudicatrici del 
sistema  pubblico  provinciale  debbono  continuare  ad  approvvigionarsi  attraverso  il  ricorso  alle 
convenzioni e/o accordi quadro.
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Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento dei fabbisogni finalizzato ad eludere 
l’operatività delle soglie definite dalla normativa e dal presente provvedimento, nell’ipotesi in cui il 
fabbisogno di  durata  pluriennale  costituisca  un importo  complessivamente  superiore  alla  soglia 
definita,  benché con  importi  annuali  inferiori  alla  stessa,  è  sempre  necessario  ricorrere  alla 
convenzione e/o accordo quadro.  

Laddove a  livello  statale  dovessero  intervenire  DPCM  attuativi  dell’art.  9,  comma 3,  del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  nella legge 23 giugno 2014, n. 
89,  di  individuazione di  ulteriori  categorie merceologiche,  troveranno applicazione  le soglie  ivi 
definite.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la normativa e gli atti citati in premessa,
- visto il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, espresso con 

nota prot. n. CPTN/0008363/P del 06/06/2018;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1.  di  approvare  l’Allegato  A,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione, 
contenente le soglie corrispondenti all’importo annuo, a base d’asta, pari od inferiore al quale le 
amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di non aderire alle convenzioni e/o accordi quadro 
ed effettuare autonome procedure di scelta del contraente, nel rispetto di quanto previsto dal 
comma 6 dell’art. 36 ter 1 citato;

2. di dare atto che, per acquisti di valore inferiore alla soglia indicata nell’allegato A alla presente 
deliberazione, le Amministrazioni utilizzano prioritariamente gli strumenti elettronici di acquisto 
messi a disposizione da APAC o,  in subordine, da Consip S.p.A. In caso di acquisti effettuati 
mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., le Amministrazioni decidono in 
alternativa  se  acquistare  mediante  mercato  elettronico  o  mediante  adesione  alle  convenzioni 
nazionali.  Qualora per la specifica categoria merceologica non sia possibile effettuare acquisti 
mediante gli strumenti elettronici messi a disposizione di APAC o di Consip S.p.A., si applicano 
le disposizioni generali;

3. di impartire all’APAC l’indicazione di provvedere ad implementare i bandi di abilitazione sul 
ME-PAT dando  priorità  alle  categorie  merceologiche  ove  si  riscontra  maggiore  liquidità  del 
mercato locale;

4. di dare atto che, fermo restando il divieto di artificioso frazionamento dei fabbisogni finalizzato 
ad  eludere  l’operatività  delle  soglie  definite  dalla  normativa  e  dal  presente  provvedimento, 
nell’ipotesi in cui il fabbisogno di durata pluriennale  costituisca un importo complessivamente 
superiore alla soglia definita, benché con importi annuali inferiori alla stessa, è sempre necessario 
ricorrere alla convenzione e/o accordo quadro;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri al bilancio provinciale. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Allegato A

Categorie di beni e servizi Soglie (€)
1 Farmaci 40.000
2 Vaccini 40.000
3 Stent Soglia di rilevanza europea per 

i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

4 Defibrillatori Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

5 Pace-maker Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

6 Aghi e siringhe 40.000
7 Servizi di gestione delle apparecchiature elettromedicali 40.000
8 Manutenzione immobili e impianti Soglia di rilevanza europea per 

i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

9 Dispositivi di protezione individuale Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

10 Guardiania non armata 40.000
11 Guardiania armata 40.000
12 Servizi di pulizie Soglia di rilevanza europea per 

i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

13 Servizi di ristorazione di interesse di APSP Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali
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14 Servizio di lava-nolo di interesse di APSP Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

15 Servizi sanitari di interesse APSS Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

16 Energia elettrica (per illuminazione pubblica ed altri usi) Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

17 Combustibili per riscaldamento Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

18 Carburanti di rete Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

19 Sale ed affini per la praticabilità invernale delle strade Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

20 Dispositivi per l’incontinenza e prodotti collegati 40.000
21 Attrezzature  per  la  prevenzione  ed  il  controllo  della 

legionella 
Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

22 Servizi postali Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

23 Servizi di Desktop e Fleet Management Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali
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24 Servizi di connettività Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

25 Servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud Soglia di rilevanza europea per 
i  contratti  pubblici  di  servizi  e 
forniture  aggiudicati  dalle 
amministrazioni  diverse  dalle 
autorità governative centrali

Per  le  categorie  merceologiche  di  beni  e  servizi  previsti  nel  dPCM  del  24  dicembre  2015, 
pubblicato  in G.U. Serie Generale n. 32 del 09/02/2016 e non ricompresi nella tabella di cui sopra, 
si applicano le soglie ivi indicate.

Num. prog. 7 di 7 


