
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1483 Prot. n. 1/2017

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 dell'incarico di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione  ai sensi del D.Lgs 81/2008 e   ss.mm. ii. comprensivo del servizio di 
supporto in materia di sicurezza e della redazione/aggiornamento  documenti di valutazione di rischi 
specifici, per il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale. CODICE CIG 
699953897A 

Il giorno 15 Settembre 2017 ad ore 10:45 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: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE SARA FERRARI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con determinazione del Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione 
Ambientale  n.  24 dd.  16 marzo 2017 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 14 aprile 2017 l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Servizio Contratti e centrale 
acquisti, Ufficio Centrale acquisti – ha provveduto alla predisposizione e relativa pubblicazione, 
tramite  sistema  telematico,  della  Lettera  d’Invito  prot.  n.218230,  fissando  il  termine  per  la 
presentazione delle offerte alla data del 16 maggio 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 27 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 dalla 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

(P. offerta tecnica + P. offerta economica)
100

In  data  17  maggio  2017  presso  la  sede  di  APAC si  è  proceduto  all'apertura  telematica  della 
documentazione amministrativa e della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti 
alla gara.

Pertanto,  si  rende  ora  necessario  individuare  l’apposita  Commissione  tecnica,  per  l’esame e  la 
valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese partecipanti, 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 i 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 dell’adozione dell’Albo 
dei  commissari  che  sarà  istituito  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 parità 
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 
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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,  individuato dai 
medesimi Enti.

Preso altresì atto che con deliberazione n. 1968 di data 14 settembre 2007 la Giunta Provinciale ha 
individuato,  tra  l’altro,  le  strutture  organizzative  provinciali  che,  per  le  dimensioni,  per  le 
caratteristiche funzionali o per ragioni organizzative, possono dotarsi di un servizio di prevenzione 
e protezione autonomo rispetto al Nucleo di prevenzione e protezione dell’Amministrazione, tra cui 
rientra anche il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale.

Con nota prot. 286694 di data 23 maggio 2017,  il Servizio Contratti e centrale acquisti – Ufficio 
Centrale  Acquisti  ha  richiesto  alla  struttura  provinciale  competente  per  materia  di  nominare  la 
Commissione Tecnica per  la  valutazione delle  offerte  tecniche presentate  dai concorrenti.  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.

Con la   citata nota di data  23 maggio 2017 prot. 286694 è stato dato  atto dei nominativi dei due 
concorrenti in gara.

Pertanto, il Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, 
quale struttura provinciale competente nel settore cui afferisce l'appalto, ha individuato le seguenti 
persone quali componenti della Commissione tecnica, in quanto ritenute esperte nel settore oggetto 
di aggiudicazione, a seguito di acquisizione dei rispettivi curriculum vitae, e specificatamente:

PRESIDENTE:

- dott. Lanfranco Barozzi –  Direttore dell'Ufficio per la sicurezza sul lavoro del Servizio per il  
Personale;

COMPONENTI ESPERTI:

-  arch.  Gianni  Bonvecchio,  funzionario  abilitato  architetto presso  il  Servizio  per  il  Sostegno 
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale;

-  ing.  Filippo Rigotti,  collaboratore tecnico del  Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Allo scopo le persone sopra indicate si sono rese disponibili a 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, commi 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.

Si incarica la dott.ssa Pennj Zadra, funzionario economico finanziario del Servizio per il Sostegno 
Occupazionale  e  la  Valorizzazione  Ambientale,  di  svolgere  le  funzioni  di  Segretario  della 
Commissione.  In  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  la  stessa  potrà  essere  sostituita  da  un 
componente della Commissione tecnica, designato dal Presidente.
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Relativamente  a  ciascun componente  la  Commissione  tecnica  e  al  funzionario  con funzioni  di 
Segretario della Commissione, sono stati acquisiti i certificati del Casellario Giudiziale e i certificati 
dei carichi pendenti, che rimangono conservati agli atti dell'Amministrazione.

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.

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 38 (trentotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’adozione del 
presente provvedimento di nomina.

In  considerazione  del  fatto  che  tutti  i  componenti  proposti  sono  dipendenti  della  Provincia 
Autonoma  di  Trento  e  dell’Azienda  Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari  di  Trento, secondo  le 
previsioni  di  cui  alla  legge  provinciale  20  gennaio  1958  n.  4  e  s.m.,  il funzionamento  della 
Commissione non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista  la  determinazione   del  Dirigente  per  il  Sostegno  Occupazionale  e  la  Valorizzazione 
Ambientale n. 24 di data 16 marzo 2017,

- vista la L.P. 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),

- vista la L.P. n. 2 del 2016,

- visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,

- visto il Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019 della Provincia Autonoma di Trento

- visti gli atti citati in premessa,

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di nominare la Commissione tecnica per l’esame delle offerte tecniche presentate dalle Imprese 
partecipanti 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  dell’  “incarico  di  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e 
protezione  ai sensi del D.Lgs 81/2008 e   ss.mm. ii.  comprensivo del servizio di supporto in 
materia  di  sicurezza  e  della  redazione/aggiornamento  di  documenti  di  valutazione  di  rischi 
specifici, per  il  Servizio  per  il  Sostegno  Occupazionale  e  la  Valorizzazione  Ambientale  - 
CODICE CIG 699953897A” individuandone i seguenti componenti:
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PRESIDENTE:

- dott. Lanfranco Barozzi –  Direttore dell'Ufficio per la sicurezza sul lavoro del Servizio per il  
Personale;

COMPONENTI ESPERTI:

- arch. Gianni Bonvecchio,  funzionario abilitato architetto presso il Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale;

-  ing.  Filippo  Rigotti,  collaboratore  tecnico  del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

2) di dare atto che non è stato 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  incaricare  la  dott.ssa  Pennj  Zadra, funzionario  economico finanziario del  Servizio  per  il 
Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale,  di svolgere le funzioni di Segretario 
verbalizzante,  senza diritto di voto,  della Commissione di cui al  punto 1), e in caso di sua 
assenza o impedimento, la stessa potrà essere sostituita da un componente della Commissione 
tecnica designato dal presidente;

4) di incaricare la Commissione di cui al precedente punto 1) di valutare le offerte presentate dalle 
ditte partecipanti 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 38  (trentotto)  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 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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