
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 864 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Nomina della commissione tecnica per l'esame delle offerte presentate dalle imprese partecipanti alla 
procedura di gara per l'affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE IDEE 
IMPRENDITORIALI GIOVANILI MEDIANTE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENO E 
L'EROGAZIONE DI CARTE ILA - INDIVIDUAL LEARNING ACCOUNT. 

Il giorno 18 Maggio 2018 ad ore 14:05 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
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE MAURO GILMOZZI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

• vista la  determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Sviluppo economico e lavoro 
della  Provincia  autonoma  di  Trento  n.  8  del  15  febbraio  2018,  avente  per  oggetto 
“Autorizzazione all’indizione di una gara, mediante procedura negoziata, da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto del Servizio di SOSTEGNO 
ALLE  IDEE  IMPRENDITORIALI  GIOVANILI  MEDIANTE  SERVIZI  DI 
ACCOMPAGNAMENTO E L’EROGAZIONE DI CARTE ILA – INDIVIDUAL LEARNING 
ACCOUNT – codice  CUP:  C46G17000100001 e  codice  CIG:  7384866834.  Per  un  importo 
presunto di euro 911.047,20= onnicomprensivi (di cui IVA pari a euro 164.287,20”;

• considerato che i punteggi complessivi da attribuire, sia per quanto riguarda l’offerta tecnica che 
per  quanto  riguarda  l’offerta  economica,  in  sede  di  esperimento  della  fase  valutativa  della 
richiamata procedura, sono stabiliti come di seguito indicato:

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 80

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 20

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO
(P. offerta tecnica + P. offerta economica) 100

• preso atto che il competente Servizio Contratti e Centrale Acquisti ha proceduto allo svolgimento 
di due sedute di gara, la prima il 9 aprile 2018 ad ore 9.00 e la seconda il giorno 2 maggio 2018 
ad ore 9.30, così come comunicato del medesimo Servizio con nota Prot. n. S170/18/257394/3.5-
2018-388 di data 3 maggio 2018;

• preso atto che, a seguito delle sedute di gara richiamate al precedente alinea, uno dei partecipanti 
invitati alla procedura  in parola, ovvero il costituendo RT. Trentino Social Tank s.c., The Hub 
Trentino Suedtirol s.c. e Slo Sviluppo lavoro organizzazione S.r.l. è stato escluso dalla procedura 
dal richiamato competente Servizio;

• preso atto di conseguenza che risultano ammesse alla valutazione di merito tecnico le offerte 
presentate dai seguenti partecipanti:
1. Fidia S.r.l.;
2. Costituendo ragruppamento di impresa tra le imprese ASS.FOR.SEO Società consortile a r.l. 

(Mandataria) e C.Borgomeo &C. S.r.l.;

• considerato  che  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  6.2  dell’atto  organizzativo  approvato  con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 238 dd. 17.02.2017: “[...] 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…];
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• considerato che, 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;

• considerato che le professionalità individuate hanno le caratteristiche previste ed in particolare:
- il dott. Francesco PANCHERI, con funzioni di Presidente della Commissione, riveste il ruolo 

di Direttore dell’Ufficio Fondo sociale europeo del Servizio Europa della Provincia autonoma 
di Trento;

- la dott.ssa  Elisabetta SOVILLA,  con funzioni di Componente, riveste il ruolo di  Direttrice 
dell’Ufficio di supporto dipartimentale del Dipartimento Sviluppo economico e Lavoro della 
Provincia autonoma di Trento;

- il  dott.  Mauro GHIROTTI,  con  funzioni  di  Componente,  riveste  il  ruolo  di  Direttore 
dell’Ufficio formazione e supporto dell’occupazione dell’Agenzia del Lavoro della Provincia 
autonoma di Trento;

• considerato  che le  funzioni  di  segreteria  della  Commissione  possono  essere  svolte  da  un 
funzionario provinciale individuato dal Direttore dell’Ufficio risorse Unione Europea e sviluppo 
del lavoro del Dipartimento sviluppo economico e lavoro della Provincia autonoma di Trento;

• considerato che le competenze di cui dispongono le professionalità della Presidente e dei membri 
individuati sono  esposte  nei  curricula  professionali  dei  professionisti  citati;  curricula  che 
risultano allegati alla presente deliberazione;

• preso atto  che nessun componente proposto della  Commissione in  argomento  ha mai  curato 
azioni prodromiche alla gara cui la procedura si riferisce e non sussistono a loro capo casi di 
conflitto di interessi;

• viste le dichiarazioni di assenza delle cause di incompatibilità (ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000) del presidente, degli altri componenti e della segretaria della Commissione in 
oggetto,  protocollate  in  ingresso  rispettivamente  con  i  seguenti  riferimenti  e  date:  Prot.  n. 
PAT/RFD323-18/04/2018-0230209  di  data  18  aprile  2018,  Prot.  n.  PAT/RFD323-02/05/2018-
0252422  di data  2 maggio  2018, Prot. n. PAT/RFD323-17/04/2018-0225380  di data  17 aprile 
2018;

• 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;

• a voti unanimi espressi nelle forma di legge,
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D E L I B E R A

1) di nominare la commissione tecnica per la valutazione delle offerte per la gara in oggetto, nella 
seguente composizione:
PRESIDENTE: dott. Francesco PANCHERI;
COMPONENTI ESPERTI: dott.ssa Elisabetta SOVILLA e dott. Mauro GHIROTTI;
SEGRETARIA: un funzionario dell’Ufficio risorse Unione Europea e sviluppo del lavoro del 
Dipartimento sviluppo economico e lavoro, individuato dal Direttore del medesimo Ufficio;

2) di dare atto che allo scopo le persone sopra indicate si sono rese disponibili a effettuare quanto 
loro proposto e hanno inviato in segno di accettazione le “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, rese ai sensi dell’art. 
20 del Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019 della Provincia autonoma di Trento, 
che sono conservate agli atti;

3) di incaricare la Commissione di cui al precedente punto 1) di valutare le offerte presentate dalle 
ditte  partecipanti  alla  gara  in  oggetto,  formulando con apposito  verbale  la  valutazione  del 
profilo tecnico individuando i punteggi, secondo i criteri previsti;

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 30 giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento;

5) di  subordinare  la  piena  efficacia  del  presente  provvedimento  all’acquisizione,  da  parte  del 
competente Dipartimento Sviluppo economico e  lavoro,  Ufficio Risorse Unione Europea e 
sviluppo  del  lavoro,  delle  attestazioni  da  parte  dei  competenti  Uffici  giudiziari  in  ordine 
all’assenza di cause ostative alla nomina disposta al precedente punto 1) in ragione di condanne 
subite o carichi giudiziali pendenti da parte dei componenti la Commissione nominata;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
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Adunanza chiusa ad ore 15:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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