
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1975 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 consulenza, assistenza e 
mediazione assicurativa (brokeraggio) relativo alla copertura assicurativa dei rischi del Museo d'arte 
moderna e contemporanea di Trento e Rovereto" CIG 7068896D81.  

Il giorno 24 Novembre 2017 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 UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Premesso che:

- con nota assunta il 16 maggio 2017 prot. n. 273151 del integrata con note prot. n. 296019 del 26 
maggio 2017 e prot. n. 325665 del 12 giugno 2017, Il Museo di Arte Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto, in base a quanto previsto dalla Carta dei Servizi dell'Agenzia Provinciale 
per gli  Appalti e Contratti,  di seguito APAC, ha inoltrato la richiesta di usufruire dei servizi  
offerti  dalla  stessa Agenzia per lo  svolgimento della  procedura di  gara per  l'affidamento del 
“servizio  di  consulenza,  assistenza  e  mediazione  assicurativa  (brokeraggio)  relativo  alla 
copertura assicurativa dei rischi del Museo”, per un importo complessivo, posto a base di appalto 
pari a Euro 59.910,40.= con oneri previsti per rischi di natura interferenziale pari a Euro zero;

- in data 16 giugno 2017 l’APAC – Servizio Contratti e centrale acquisti, Ufficio Centrale acquisti 
– ha provveduto alla predisposizione e relativa pubblicazione, tramite sistema telematico, della 
Lettera d’Invito prot. n. 337141, fissando il termine per la presentazione delle offerte alla data 
del 18 luglio 2017, successivamente prorogato al 31 luglio 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  1  agosto  2017,  in  seduta  pubblica,  si  è  proceduto  all'apertura  telematica  della 
documentazione amministrativa e, in data 22 agosto 2017, sempre in seduta pubblica, a seguito 
di  soccorso  istruttorio  disposto  nella  seduta  del  1  agosto  2017,  si  è  proceduto  all’apertura 
telematica della documentazione tecnica presentata dalle ditte  partecipanti alla gara.

- Con nota prot. n. 485480 del 8 settembre 2017, l’APAC - Servizio Contratti e centrale acquisti – 
Ufficio  Centrale  Acquisti  ha  richiesto  al  Dipartimento  Organizzazione,  personale  e  affari 
Generali, al Servizio Contratti e Centrale acquisti e al M.A.R.T., ciascuno per l'ambito di propria 
competenza,  l'indicazione  dei  componenti  della  commissione  tecnica,  per  l’esame  e  la 
valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese partecipanti, sulla base dei parametri 
indicati negli atti di gara, al fine di individuare i punteggi per quanto concerne gli aspetti tecnici,  
individuando  contemporaneamente  il  Presidente  della  Commissione  nella  persona  del  dott. 
Roberto Margoni responsabile del Servizio legale del Centro Servizi Condivisi della Provincia 
autonoma di Trento.

RIFERIMENTO : 2017-D319-00243Pag 2 di 6 



- Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 6,2 dell’atto organizzativo di APAC approvato con 
delibera della Giunta Provinciale n. 238 di data 17 febbraio 2017: “[...]  Per le procedure ad 
evidenza pubblica che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente  
più vantaggiosa con elementi di valutazione aventi natura discrezionale, la Giunta Provinciale  
nomina apposita commissione tecnica, la cui presidenza spetta ad un Dirigente o Direttore della  
Provincia esperto nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. In caso di carenze  
in  organico,  o  di  esigenze  oggettive  comprovate,  la  presidenza  può  essere  attribuita  ad  un  
Dirigente o Direttore degli Enti strumentali esperto nello specifico settore cui afferisce l’oggetto  
del  contratto,  individuati  dai  medesimi  Enti  [...omissis...]  La  funzione  di  Segretario  
verbalizzante  è  assunta  da  personale  assegnato  al  Servizio  appalti  o,  caso  di  carenze  in  
organico, o di esigenze oggettive comprovate, da personale di altra struttura provinciale o degli  
Enti strumentali, individuato dai medesimi Enti.[...omissis...].

-  Fino a quando non risulta possibile scegliere i commissari tra gli esperti iscritti agli albi istituiti  
rispettivamente dalla Provincia o dall’ANAC, secondo quanto previsto dall’articolo 21 della  
Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, gli ulteriori componenti della commissione tecnica sono  
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. L’Ente per conto del quale l’Agenzia  
opera come centrale di committenza ha la facoltà di segnalare il nominativo di un esperto che  
può assumere il ruolo di componente nell’ambito della commissione tecnica. In quest’ultimo  
caso, l’Ente delegante assume l’impegno a sostenere direttamente tutte le spese per eventuali  
compensi spettanti all’esperto segnalato ed alla relativa corresponsione.”;

- con nota del 12 settembre 2017 prot. n. 492512 l'Ente delegante ha comunicato che non intende 
avvalersi della facoltà di segnalare il nominativo di un componente della Commissione Tecnica;

- con nota del 31 ottobre 2017 prot. n. 595357 il Dirigente dell'UMSE Supporto dipartimentale in 
materia di contratti e appalti ha individuato nella persona del rag. Rino Casna, funzionario del 
Servizio Antincendi e protezione civile della Provincia autonoma di Trento uno dei componenti 
la commissione;

- con nota del 31 ottobre 2017 prot. n. 596261 il Dirigente dell'UMSE Supporto dipartimentale in 
materia di contratti e appalti ha individuato nella persona del dott. Sergio Dall'Angelo, direttore 
dell'Ufficio Istruzione del primo ciclo del Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado della 
Provincia autonoma di Trento il secondo componente della Commissione tecnica;

- rilevato che non è possibile assicurare la parità di genere nella composizione della commissione, 
in considerazione del fatto che le persone di genere femminile interpellate non hanno potuto 
accettare  l'incarico  per  impedimenti  legati  alla  propria  attività  professionale  o  per 
incompatibilità;

- per quanto sopra esposto, si propone di nominare la commissione tecnica per la valutazione delle 
offerte per la gara in oggetto, nella seguente composizione:
PRESIDENTE:
- dott. Roberto Margoni direttore dell'ufficio legale del Centro Servizi Condivisi della Provincia 

autonoma di Trento.
COMPONENTI ESPERTI:
- rag.  Rino  Casna,  funzionario  del  Servizio  Antincendi  e  protezione  civile  della  Provincia 

autonoma di Trento;
- dott. Sergio Dall'Angelo, direttore dell'Ufficio Istruzione del primo ciclo del Servizio Infanzia 

e istruzione del primo grado della Provincia autonoma di Trento.
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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, che è 
conservato agli atti.

- Si  propone,  inoltre,  di  fissare  il  termine  per  l’espletamento  dell’incarico  in  oggetto  in 
72 (settantadue) giorni dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 18 comma 5 
della L.P. 2/2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- 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,
- 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 del “servizio di consulenza, assistenza e mediazione assicurativa 
(brokeraggio)  relativo  alla  copertura  assicurativa  dei  rischi  del  Museo  d'arte  moderna  e 
contemporanea di Trento e Rovereto” individuandone i seguenti componenti:

PRESIDENTE:
- dott. Roberto Margoni direttore dell'ufficio legale del Centro Servizi Condivisi della Provincia 

autonoma di Trento.
COMPONENTI ESPERTI:
- rag.  Rino  Casna,  funzionario  del  Servizio  Antincendi  e  protezione  civile  della  Provincia 

autonoma di Trento;
- dott. Sergio Dall'Angelo, direttore dell'Ufficio Istruzione del primo ciclo del Servizio Infanzia 

e istruzione del primo grado della Provincia autonoma di Trento;

2) di  dare  atto  che  non  è  possibile  assicurare  la  parità  di  genere  nella  composizione  della 
commissione in considerazione del fatto che le persone interpellate non hanno potuto accettare 
l'incarico per impedimenti legati alla propria attività professionale o per incompatibilità;
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3) 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;

4) di  fissare,  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  5  della  L.P.  2/2016,  il  termine  per  l’espletamento 
dell’incarico  in  oggetto  in  72  (settantadue)  giorni  decorrenti  dalla  data  del  presente 
provvedimento;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
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Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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