
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 117 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Nomina della Commissione tecnica per l'esame delle offerte presentate dalle imprese partecipanti alla 
gara telematica, indetta da APAC, per l'affidamento del servizio di analisi dei sistemi, progettazione e 
sviluppo applicativo di supporto alla pianificazione ed al controllo degli aspetti economico-finanziari, 
nonché degli eventi operativi rilevanti (milestones) inerenti alla gestione del Fondo Comuni 
Confinanti. Codice CIG 71513833F1. 

Il giorno 02 Febbraio 2018 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 UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE 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,

in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di 
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia 
e  delle  finanze  e  del  Dipartimento  per  gli  Affari  regionali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri, hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti 
per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191 (legge finanziaria 2010), così come modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

In data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, è stato sottoscritto 
il nuovo testo unificato dell’Intesa con alcune modifiche condivise dai vari soggetti coinvolti.

Per il  raggiungimento degli  obiettivi  indicati  nell'Intesa è  stato costituito,  così come 
stabilito agli artt. 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie. Il Comitato 
si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista all'art. 4, che ora ha 
sede presso la Provincia autonoma di Trento,  provincia che ne assicura le funzioni di  supporto 
anche mediante uno sportello dedicato. 

Con delibera n.  2276 di data 15 dicembre 2014 della  Giunta Provinciale sono state 
attribuite al Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport l'organizzazione e l'individuazione 
delle modalità operative, funzionali e gestionali dello sportello, in collaborazione con i Dipartimenti 
provinciali maggiormente interessati. Nel medesimo atto veniva individuato il dott. Sergio Bettotti, 
Dirigente  Generale  del  citato  Dipartimento,  quale  componente  della  Segreteria  tecnica,  per  la 
Provincia autonoma di Trento, nonché coordinatore della medesima.

Con  determinazione  n.  4  del  20  luglio  2017  del  Presidente  del  Fondo  Comuni 
Confinanti,  è  stata  autorizzata  l'indizione  della  gara  d'appalto  di  cui  all'oggetto,  demandando 
all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti gli adempimenti connessi all'espletamento della 
procedura di gara. 

In data 18 settembre l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti - Servizio Contratti 
e centrale acquisiti,  ha provveduto alla predisposizione e relativa pubblicazione,  tramite sistema 
telematico, della Lettera d'Invito, fissando quale termine per la presentazione delle offerte la data 
del 2 novembre 2017.

L'affidamento del servizio è stato disposto mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 5, 
comma 4, lettera c) della L.P. 2/2016 e dell'art. 21  della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, attraverso il  
sistema della gara telematica, di cui agli artt. 13 e 30 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 23 
del  1990  (D.P.G.P.  22.  05.  1991  n.  10-40/Leg,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 
maggio 1991 n. 10-40/Leg e dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e con le modalità previste dallo stesso 
regolamento di attuazione e dalle legge provinciale.

I punteggi complessivi da attribuire, sia per quanto riguarda l'offerta tecnica che l'offerta 
economica, sono i seguenti:

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 70
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 30
TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100
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In data 2 novembre 2017 presso la sede di APAC, si è proceduto all'apertura telematica 
della  documentazione  amministrativa  e  della  documentazione  tecnica  presentata  dalla  ditta 
partecipante.

Si  rende,  pertanto,  ora  necessario  individuare  l'apposita  Commissione  tecnica,  per 
l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica dalla ditta partecipante, sulla base degli “Elementi e 
criteri di valutazione delle offerte” indicati negli atti di gara, allegati alla lettera di invito, al fine di 
proporre  all'Amministrazione,  per  l'aggiudicazione,  i  punteggi  e  giudizi  conclusivi  per  quanto 
concerne gli aspetti tecnici.

Con deliberazione n. 238 di data 17 febbraio 2017, la Giunta Provinciale ha approvato 
l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC), disciplinando, tra gli 
altri,  la  composizione  del  seggio  di  gara  e,  per  le  procedure  di  aggiudicazione  con  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della Commissione tecnica, nelle more dall'adozione 
dell'Albo  dei  commissari  che  sarà  istituto  dalla  Provincia  e  da  ANAC.  In  particolare  la 
deliberazione  stabilisce  che  la  Giunta  provinciale  nomini  apposita  Commissione  tecnica,  la  cui 
presidenza spetta ad un Dirigente o Direttore della Provincia esperto nello specifico settore cui 
afferisce  l'oggetto  del  contratto  e  gli  ulteriori  componenti  della  Commissione  tecnica  siano 
individuati,  in  relazione  alle  professionalità  richieste,  dal  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
competente  nella  materia  oggetto  del  contratto,  di  regola,  attraverso  apposita  ricognizione 
nell'ambito  del  proprio  Dipartimento,  ovvero  delle  altre  strutture  provinciali  o  degli  Enti 
strumentali,  rispettando,  ove  possibile,  la  priorità  di  genere.  Inoltre,  il  comma  7  prevede  che 
l'attività istruttoria funzionale all'adozione del provvedimento di nomina della Commissione tecnica 
da parte della Giunta provinciale sia svolta dalla struttura provinciale e la funzione di segretario 
verbalizzante di regola sia assunta dal personale della medesima struttura, o , in caso di carenze in  
organico o di esigenze oggettive comprovate, dal personale di altra struttura provinciale o degli enti 
strumentali individuati dai medesimi Enti.

Con  nota  prot.  659799  di  data  21  novembre  2017,  il  Servizio  Contratti  e  centrale 
acquisti  ha chiesto al  Dipartimento Cultura,  turismo, promozione e sport,  in qualità di  struttura 
richiedente, di provvedere all'istruttoria funzionale all'adozione del provvedimento di nomina della 
Commissione  tecnica.  Detta  Commissione  dovrà  essere  formata  da  un  numero  dispari  di 
componenti, in possesso di professionalità adeguate rispetto allo specifico settore cui si riferisce 
l'oggetto del contratto.

Il  Fondo  Comuni  Confinanti,  la  cui  Segreteria  tecnica  ha  sede  presso  la  Provincia 
autonoma di Trento, ha la facoltà di segnalare il nominativo di un esperto che può assumere il ruolo 
di componente nell'ambito della Commissione tecnica.

Con nota prot. n. 712521 di data 11 dicembre 2017, è stata richiesta la disponibilità ad 
assumere l'incarico in qualità di esperto nel settore cui afferisce l'appalto, ed acquisito il rispettivo 
curriculum vitae, al dott. Zorer Alessandro.

Con nota prot. 712369 di data 11 dicembre 2017, sono stati richiesti i nominativi per il  
Presidente e per un componente della Commissione tecnica al Direttore Generale ed al Dirigente del 
Servizio supporto alla Direzione generale e ICT quale struttura provinciale competente per materia. 

Con nota di data 27 dicembre 2017 prot. n. 746537, integrata in data 12 gennaio 2018 
con nota prot. n. 19459, il dott. Zorer Alessandro ha fornito la propria disponibilità, rinunciando 
altresì all’onorario per la prestazione.
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Il  Direttore  Generale  e  il  Servizio  supporto  alla  Direzione  generale  e  ICT  hanno 
individuato,  rispettivamente con nota prot.  n. 2374 di data 3 gennaio 2018 e n. 5144 di data 4 
gennaio 2018, quali componenti della Commissione tecnica, in ragione dei curricula professionali 
agli stessi riconosciuti, il dott. Fabrizio Russo ed il geom. Fabio Bodio.

Pertanto sono stati individuati quali componenti della Commissione tecnica le seguenti 
persone:

PRESIDENTE:
- dott.  Fabrizio  Russo,  Sostituto  Direttore  Ufficio  informatica  del  Servizio  supporto  alla 
Direzione generale e ICT;

COMPONENTI ESPERTI:
- geom. Fabio Bodio, collaboratore tecnico del Servizio supporto alla Direzione generale e 
ICT;
- dott. Alessandro Zorer - professionista esterno all'Amministrazione provinciale, presidente 
di Trentino Network.

Allo  scopo  le  persone  sopra  indicate  si  sono  rese  disponibili  ad  effettuare  quanto  loro 
proposto e hanno inviato in segno di accettazione il modello “Dichiarazione di assenza delle cause 
di incompatibilità” di cui all'art. 21, comma 5, della L.P. n. 2 del 2016 e, per quanto compatibile,  
all'art. 77, comma 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, resa ai sensi dell'art. 20 del Piano di  
prevenzione della corruzione 2017-2019 della Provincia autonoma di Trento e ai sensi dell'art. 35 
bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che è conservato agli atti.

Relativamente a ciascun componente la Commissione tecnica sono stati acquisiti i certificati 
del Casellario Giudiziale ed i certificati dei carichi pendenti, che rimangono conservati agli atti.

Non è possibile assicurare la parità di genere nella composizione della Commissione tenuto 
conto sia delle competenze nelle materie nel  settore cui afferisce l'oggetto del contratto,  che la 
pianificazione interna delle attività.

La Commissione, nella prima seduta utile, provvederà alla nomina al proprio interno del 
Segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L.P. n. 2/2016, il termine per l'espletamento dell'incarico 
in oggetto è fissato in numero 46 (quarantasei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'adozione 
del presente provvedimento di nomina.

In  considerazione  del  fatto  che  il  dott.  Fabrizio  Russo  ed  il  geom.  Fabio  Bodio  sono 
dipendenti della Provincia autonoma di Trento, secondo le previsioni di cui alla legge provinciale 
del 20 gennaio 1958 n. 4 e s.m., per il ruolo assunto all'interno della Commissione non sono previsti 
oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la determinazione n. 4 del 20 luglio 2017 del Presidente del Fondo Comuni Confinanti;
- vista la legge provinciale n. 23 del 1990;
- visto il Regolamento di attuazione della L.P. n. 23 del 1990 (D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg.);
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- vista la L.P. n. 2 del 2016;
- visto il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- visto il Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019 della Provincia autonoma di Trento;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di nominare la Commissione tecnica per l'esame dell’offerta tecnica presentata dall’ Impresa 
partecipante alla gara d'appalto indetta mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 5, comma 4, 
lettera c), della L.P. 2/2016 e dell'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, attraverso il sistema 
della  gara  telematica,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  per  l'affidamento  del  servizio  di  analisi  dei  sistemi,  progettazione  e  sviluppo 
applicativo di supporto alla pianificazione ed al  controllo degli  aspetti  economico-finanziari, 
nonché  degli  eventi  operativi  rilevanti  (milestones)  inerenti  alla  gestione  di  Fondo Comuni 
Confinanti - Codice CIG 71513833F1; individuandone i seguenti componenti:

PRESIDENTE:
- dott.  Fabrizio  Russo,  Sostituto  Direttore  Ufficio  informatica  del  Servizio  supporto  alla 
Direzione generale e ICT;

COMPONENTI ESPERTI:
- geom. Fabio Bodio, collaboratore tecnico del Servizio supporto alla Direzione generale e 
ICT;
- dott. Alessandro Zorer - professionista esterno all'Amministrazione provinciale, presidente 
di Trentino Network;

2) di  dare  atto  che  non  è  possibile  assicurare  la  parità  di  genere  nella  composizione  della 
Commissione  non  avendo  trovato,  dopo  la  ricognizione  nelle  strutture  provinciali,  la 
disponibilità di professionalità adeguate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto 
del contratto;

3) di  dare  atto  che  la  Commissione  provvederà  alla  nomina  al  proprio  interno  del  Segretario 
verbalizzante;

4) di incaricare la Commissione di cui al precedente punto 1) di valutare le offerte presentate dalla 
ditta partecipante alla gara, formulando con apposito verbale la valutazione del profilo tecnico 
individuando i punteggi, secondo i criteri previsti nella Lettera d'Invito;

5) di  fissare,  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  5  della  L.P.  2/2016,  il  termine  per  l'espletamento 
dell'incarico  in  oggetto  in  46  (quarantasei)  giorni  decorrenti  dalla  data  del  presente 
provvedimento;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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