
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1826 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Disposizioni inerenti l'attuazione della deliberazione n. 1384 del 2018 concernente "Individuazione 
dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della Legge 
provinciale 19 luglio 1990, n. 23." 

Il giorno 22 Novembre 2019 ad ore 12:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

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

L’art. 36 ter 1, comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, Disciplina 
dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, 
dispone: “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”. 

Il successivo comma 5 del medesimo articolo demanda all'Agenzia Provinciale per gli 
Appalti e Contratti – di seguito APAC, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti 
dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, il compito di attivare le procedure funzionali 
alla stipulazione di apposite convenzioni quadro, cui le amministrazioni del settore pubblico 
provinciale dovranno approvvigionarsi, oppure di proporre l'espletamento di procedure di 
gara in forma aggregata. 

In adempimento a quanto disposto dall'art. 36 ter 1, comma 4, L.P. 23/1990, con 
deliberazione n. 1384 del 2018, la Giunta provinciale ha delineato i principi generali che 
devono sovrintendere alle scelte di aggregazione, e dalle macroaree di aggregazione e 
attività conseguenti che ci si attendono. 

La medesima deliberazione ha poi individuato le categorie di beni e servizi oggetto di 
procedure di gara che aggregano i fabbisogni di una pluralità di Enti Pubblici e fra essi, per 
ciò che qui interessa: 

- i servizi bibliotecari (catalogazione, servizi di front office e back office) 
- i servizi di ristorazione di interesse di APSP; 
- i servizi di manutenzione di immobili e impianti; 
- i servizi di lava-nolo di interesse di APSP. 

Rispetto a tali servizi, sulla base dell’esperienza ad oggi maturata in alcune gare per 
l’affidamento di servizi da parte di APAC, si pone la necessità di approfondire alcune criticità 
sorte sia in fase di analisi delle esigenze alla base della formazione dei bandi di gara, sia in fase 
di valutazione delle offerte e dei criteri di aggiudicazione. 

Pare quindi opportuno sospendere le iniziative attualmente in fase di predisposizione da parte 
di APAC, a diverso stadio di avanzamento, riguardanti i servizi sopramenzionati. Ciò fino a 
nuova determinazione da parte della Giunta provinciale. 

Ne consegue, che eventuali necessità di affidamento da parte delle Amministrazioni 
committenti potranno essere assolte sulla base della vigente disciplina in materia di contratti 
pubblici. 
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Tutto ciò premesso, 
 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
 
- udita la relazione; 

- visto l'art. 36 ter 1, della Legge provinciale 23/1990; 

- visto l'art. 17, della Legge provinciale 2/2016; 

- visti gli atti citati in premessa; 
- visto il parere  del Consiglio delle Autonomie Locali  della seduta del 4 novembre 2019, nota prot. 

n. REG_CAL/628 del 12/11/2019; 

- a voti unanimi legalmente espressi, 
 

 
D E L I B E R A 

 
1.  di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, la sospensione, fino a nuova 

decisione, delle procedure di gara per la stipula di convenzioni o accordi quadro per 
l’affidamento di contratti pubblici riguardanti: 

- i servizi bibliotecari (catalogazione, servizi di front office e back office); 
- i servizi di ristorazione di interesse di APSP; 
- i servizi di manutenzione di immobili e impianti.; 
- i servizi di lava-nolo di interesse di APSP; 

 

2. di comunicare ad APAC questa deliberazione per il conseguente adeguamento della 
propria programmazione. 
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Adunanza chiusa ad ore 13:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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