
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 21 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 e assistenza qualificata 
nelle materie di diritto amministrativo, immobiliare (con particolare riferimento alla gestione dello 
specifico patrimonio immobiliare pubblico), tributario, societario e in ambito economico-finanziario 
(corporate), al fine di ottenere un supporto nell'individuazione e nella pianificazione celere del 
percorso più idoneo per riassegnare le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in scadenza, 
entro il 31 dicembre 2022, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 670/1972 e della 
norme provinciali in materia. 

Il giorno 18 Gennaio 2019 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

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 a protocollo numero 551704 del 27 settembre 2018, l' Agenzia Provinciale per 
le  Risorse  Idriche  e  l’Energia  -  APRIE,  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  e  assistenza  qualificata  nelle  materie  di  diritto 
amministrativo,  immobiliare  -  con  particolare  riferimento  alla  gestione  dello  specifico 
patrimonio  immobiliare  pubblico  -,  tributario,  societario  e  in  ambito  economico-finanziario 
(corporate), al fine di ottenere un supporto nell’individuazione e nella pianificazione celere del 
percorso  più  idoneo  per  riassegnare  le  grandi  derivazioni  d’acqua  a scopo  idroelettrico  in 
scadenza,  entro il  31 dicembre 2022, tenuto conto di quanto previsto dall’art.  13 del  D.P.R. 
n. 670/1972 e delle norme provinciali in materia”, per un importo complessivo, posto a base di 
appalto pari a Euro 192.300,00.= con oneri previsti per rischi di natura interferenziale pari a 
Euro 0,00 =;

- in data 12 ottobre 2018 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. 587630, fissando il termine per la presentazione delle offerte alla data del 
13 novembre 2018;

- 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, a mezzo di confronto 
concorrenziale mediante richiesta di offerta sul MEPAT – Bando servizi di supporto specialistico 
in  ambito  giuridico,  a  cura  di  APAC,  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 degli artt. 16 e 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  13  novembre  2018,  in  seduta  pubblica,  si  è  proceduto  all'apertura  telematica  della 
documentazione  amministrativa  e  all’apertura  telematica  della  documentazione  tecnica 
presentata dalle ditte  partecipanti alla gara.

- Preso atto che in relazione ai recenti interventi di modifica dell’atto organizzativo di APAC posti 
in  essere  con  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1838 di  data  5  ottobre  2018 che 
prevedono,  tra  l’altro,  le  attività  di  competenza  dei  vari  servizi,  in  merito  alla  nomina  dei 
componenti la commissione giudicatrice, il dirigente di APAC con nota prot. n. 757002 di data 
13 dicembre 2018 ha chiarito che l’istruttoria per la nomina delle commissioni aggiudicatrici 
deve essere posta in capo al “Servizio competente all’espletamento delle procedure di gara”.

- Con nota prot.  n.  760509 di data  14 dicembre 2018,  il Servizio Contratti e centrale acquisti – 
Ufficio Centrale Acquisti ha richiesto al Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste e 
all’Agenzia  Provinciale  per  le  Risorse  Idriche  e  l’Energia, ciascuno  per  l'ambito  di  propria 
competenza,  l'indicazione  dei  componenti  della  commissione  tecnica,  per  l’esame  e  la 
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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.

- 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.

- Con nota di data 28 dicembre 2018 prot. n. 787144 il Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le 
Risorse  Idriche  e  l’Energia ha  individuato  nell’ing.  Franco  Pocher,  Dirigente  del  Servizio 
Gestione risorse idriche ed energetiche di APRIE, il Presidente della commissione.

- Con nota di data 3 gennaio 2019 prot. n. 2286 il Dirigente Generale del Dipartimento Territorio, 
Ambiente, Energia e Cooperazione ha individuato nell’ing. Daria Stringari, Direttore dell’Ufficio 
gestione risorse energetiche e nella dott.ssa Francesca Chistè, funzionario del Servizio gestione 
risorse idriche ed energetiche di APRIE i componenti della Commissione tecnica.

- Con nota  di  data  28 dicembre  2018 prot.  n.  787144 di  cui  sopra,  il  Dirigente  dell’Agenzia 
Provinciale  per  le  Risorse  Idriche  e  l’Energia  ha,  inoltre,  individuato  quale  segretario  della 
Commissione  la  dott.ssa  Cristina  Zambaldi,  funzionario  dell’UMSE  Grandi  concessioni 
idroelettriche e gara gas, per lo svolgimento delle 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.

- Per quanto sopra, si propone di nominare la commissione tecnica per la valutazione delle offerte 
per la gara in oggetto, nella seguente composizione:
PRESIDENTE:
- ing. Franco Pocher, Dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche di APRIE;

COMPONENTI ESPERTI: 
- ing. Daria Stringari, Direttore dell’Ufficio gestione risorse energetiche;
- dott.ssa Francesca Chistè, funzionario del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche di 

APRIE;

SEGRETARIO/A:
- dott.ssa  Cristina Zambaldi, funzionario dell’UMSE Grandi concessioni idroelettriche e gara 

gas.

- Allo scopo le persone sopra indicate hanno fornito i rispettivi curriculum vitae e 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.  22  del  Piano  di  prevenzione  della  corruzione  2018-2020  della 
Provincia autonoma di Trento, che è conservato agli atti.

- sulla base delle suddette dichiarazioni sono poi state effettuate con esito positivo le verifiche di 
assenza delle cause impeditive di cui all’art.  35bis del D.Lgs.  165/2001 e s.m.,  e la relativa 
documentazione risulta agli atti dal Servizio Contratti e Centrale Acquisti di APAC.

- Si  propone,  inoltre,  di  fissare  il  termine  per  l’espletamento  dell’incarico  in  oggetto  in 
32 (trentadue)  giorni dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 18 comma 5 
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della L.P. n. 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  a  mezzo  di  confronto 
concorrenziale  mediante  richiesta  di  offerta  sul  MEPAT  –  Bando  servizi  di  supporto 
specialistico in ambito giuridico, a cura di APAC, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  per l’affidamento del  “servizio di consulenza e assistenza 
qualificata nelle materie di diritto amministrativo, immobiliare - con particolare riferimento alla 
gestione dello specifico patrimonio immobiliare pubblico -,  tributario, societario e in ambito 
economico-finanziario (corporate), al fine di ottenere un supporto nell’individuazione e nella 
pianificazione celere del percorso più idoneo per riassegnare le grandi derivazioni d’acqua  a 
scopo idroelettrico in scadenza,  entro il  31 dicembre 2022, tenuto conto di  quanto previsto 
dall’art.  13 del  D.P.R.  n.  670/1972 e della  norme provinciali  in materia  ” individuandone i 
seguenti componenti:

PRESIDENTE:
- ing. Franco Pocher, Dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche di APRIE

COMPONENTI ESPERTI: 
- ing. Daria Stringari, Direttore dell’Ufficio gestione risorse energetiche
- dott.ssa Francesca Chistè, funzionario del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche di 

APRIE

2) 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;

3) di  incaricare  la  dott.ssa  Cristina  Zambaldi,  funzionario  dell’UMSE  Grandi  concessioni 
idroelettriche e gara gas, per lo svolgimento delle 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;

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 32 (trentadue) 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 17:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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