
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1449 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 

 Nomina della commissione tecnica per l'esame delle offerte presentate dagli operatori economici 

partecipanti al confronto concorrenziale, indetto su delega del Comune di Roncegno Terme, per 

l'affidamento del servizio tecnico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di 

ampliamento e adeguamento polo scolastico di Roncegno Terme -"2° Lotto - Scuola.  

Il giorno 27 Settembre 2019 ad ore 10:40 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

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRETTORE GENERALE PAOLO NICOLETTI

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

Pubblicata il 9 ottobre 2019



Premesso che 

 

Con nota assunta al numero di protocollo 91856 in data 11 febbraio 2019, integrata con lettere 

assunte rispettivamente al protocollo n. 202274 in data 27 marzo 2019,  n. 258789 in data 19 aprile 

2019 e  n. 275608 in data 30 aprile 2019, il Comune di Roncegno Terme, in base a quanto previsto 

dalla Carta dei Servizi dell'Agenzia 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 telematica n. 80241 per l'affidamento di “servizio tecnico di Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione  per le opere di ampliamento e adeguamento polo scolastico di Roncegno Terme 

–“2° Lotto - Scuola”, per un importo complessivo, posto a base di gara, pari a Euro 72.251,09. 

 

In data 6 maggio 2019 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. 287912, fissando il termine per la presentazione delle offerte alla data del 30 

maggio 2019, successivamente prorogato a tutto il 3 giugno 2019. 

 

L’affidamento del servizio è stato disposto mediante confronto concorrenziale ai sensi degli art. 20 e 

22 della L.P. 26/1993 e artt. 24 e 25 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., e dell’art. 5 comma 4 

lettera c) della L.P. 2/2016, dell’art. 21 della legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e artt. 

13 e 27 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., attraverso il sistema di gara telematica, 

di cui agli artt. 13 e 27 del citato D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg, e con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, comma 2), lett. 

b) e 17 della L.P. 2/2016, dell’art. 28, comma 2 lettera a), del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-

40/Leg.,  e degli artt. 28 e 30 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., e secondo le modalità 

procedurali di cui all’art. 62 medesimo D.P.P. (per quanto compatibile).  

 

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 

(P. offerta tecnica + P. offerta economica)    

 

In data 4 giugno 2019 in seduta pubblica, si è proceduto all'apertura telematica della 

documentazione amministrativa e tecnica presentata da due degli operatori economici invitati alla 

procedura e gli stessi risultano ammessi alla successiva fase di gara. 

 

Si rende quindi necessario procedere alla nomina 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 di valore  

tecnico. 

  

In relazione agli interventi di modifica dell’atto organizzativo di APAC posti in essere con la 

deliberazione della Giunta provinciale  n. 1838 del 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”. 

 

Pertanto, nel rispetto delle disposizione dettate dall’atto organizzativo di APAC, con nota prot. n. 

365534 del 7 giugno 2019, e successiva lettera di data 21 agosto 2019 prot. n. 514503, il Servizio 

Contratti e centrale acquisti – Ufficio Centrale Acquisti ha richiesto all’Agenzia per le Opere 

pubbliche, titolata ad esprimere il presidente, al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, titolato ad 



esprimere i due membri esperti e,  al Comune di Roncegno Terme, titolato ad individuare, il 

Segretario e, in via facoltativa, un componente, della commissione tecnica. 

 

Con lettera pervenuta in data 20 agosto 2019 al n. di prot. 514338, il Comune di Roncegno Terme, 

ente delegante, ha comunicato che non intende avvalersi della facoltà di segnalare il nominativo di 

un componente della Commissione Tecnica, e che per problemi organizzativi di carenza di 

organico, chiede di affidare le funzioni di segretario verbalizzante ad un componente della 

Commissione stessa. 

 

Con nota di data 3 settembre 2019, prot. n. 541183, il Dirigente Generale del Dipartimento 

Infrastrutture e Trasporti ha proposto i seguenti nominativi quali componenti della Commissione 

tecnica in parola: 

Presidente: arch. Marcello Pallaoro - Direttore dell'Ufficio infrastrutture Ciclopedonali del Servizio 

Opere Stradali e Ferroviarie; membro esperto: arch. Rodolfo Basso - funzionario del Servizio Opere 

Civili; membro esperto: ing. Enrica Agnolin  - funzionaria del Servizio Opere Civili. 

 

Atteso quindi che la competenza per la nomina della commissione giudicatrice attinente alla gara 

telematica esperita dal Servizio Contratti e centrale Acquisti ed in linea con le disposizioni impartite 

all’art. 4 punto 5 del citato atto organizzativo, si propone di nominare la commissione tecnica per la 

valutazione delle offerte per la gara in oggetto, nella seguente composizione: 

PRESIDENTE: 

arch. Marcello Pallaoro - Direttore dell'Ufficio infrastrutture ciclopedonali del Servizio Opere 

Stradali e Ferroviarie; 

COMPONENTI ESPERTI:  

arch. Rodolfo Basso - funzionario del Servizio Opere Civili; 

ing. Enrica Agnolin  - funzionaria del Servizio Opere Civili. 

 

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. 22 del Piano di 

prevenzione della corruzione 2019-2021 della Provincia autonoma di Trento, che è conservato agli 

atti. 

 

Inoltre in ottemperanza al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021 

della Provincia Autonoma di Trento sono stati acquisiti e conservati agli atti i certificati  rilasciati 

dalle competenti autorità giudiziarie a comprova dell’inesistenza del divieto di cui all’art. 35 bis 

D.Lgs. 165/2001. 

 

Sulla base di quanto richiesto da parte del Comune di Roncegno Terme, la funzione di Segretario 

Verbalizzante della Commissione, sarà assunta da un componente della Commissione tecnica, 

designato dal Presidente.  

 

Il termine massimo per l’espletamento dell’incarico assegnato alla commissione e decorrente 

dall’adozione del presente provvedimento di nomina è computato ai sensi dell’art. 18, comma 5, 

della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. 

 

Per quanto attiene alla corresponsione di compensi, si dà atto che trovano applicazione gli artt. 1 e 2 

della L.P. 20 gennaio 1958, n. 4 e s.m., “Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e 

comitati comunque denominati istituiti presso la Provincia di Trento”, trattandosi di componenti 

interni (dipendenti della Provincia Autonoma di Trento), cui non spetta alcun compenso in ragione 

del loro rapporto organico con l'Amministrazione che gestisce la gara, quindi non si rende 

necessario prevedere alcun impegno di spesa. 



 

Tutto ciò premesso 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

- visti gli atti citati in premessa  

-  vista la L.P. n. 23 del 1990 e il relativo Regolamento di attuazione; 

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

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

-  vista la Carta dei servizi di APAC e l’atto organizzativo dell’APAC approvato con delibera della 

Giunta provinciale n. 1838 del 5 ottobre 2018; 

-  visto il Piano di prevenzione della corruzione 2019 – 2021 della Provincia Autonoma di Trento 

ed il codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti 

pubblici strumentali della Provincia e il codice di comportamento dei dipendenti di ciascun ente 

delegante le procedure di gara;  

 

a voti unanimi, legalmente espressi, 

 

 

d e l i b e r a 

 

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione tecnica per l’esame delle 

offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti al confronto concorrenziale, 

indetto su delega del Comune di Roncegno Terme, mediante il sistema di negoziazione 

telematica e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per 

l'affidamento, del servizio tecnico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  per le 

opere di ampliamento e adeguamento polo scolastico di Roncegno Terme –“2° Lotto - Scuola 

individuandone i seguenti componenti: 

PRESIDENTE: 

-  arch. Marcello Pallaoro - Direttore dell'Ufficio infrastrutture ciclopedonali del Servizio 

Opere Stradali e Ferroviarie; 

COMPONENTI ESPERTI:  

-  arch. Rodolfo Basso - funzionario del Servizio Opere Civili; 

-  ing. Enrica Agnolin  - funzionaria del Servizio Opere Civili. 

 

2. di dare atto che la funzione di Segretario Verbalizzante della Commissione, sarà assunta da un 

componente della Commissione tecnica designato dal Presidente; 

 

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 dare atto che il termine massimo per l’espletamento dell’incarico, decorrente dall’adozione 

del presente provvedimento, è computato ai sensi dell’art. 18, c. 5, della legge provinciale 9 

marzo 2016, n. 2; 

 

5. di dare atto che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge provinciale 4/58 e di quanto previsto dalla 

carta dei Servizi e dall'Atto organizzativo di APAC, ai componenti della commissione non 

spettano compensi e indennità aggiuntive. 



Adunanza chiusa ad ore 12:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  

 Maurizio Fugatti  IL DIRETTORE GENERALE  

 Paolo Nicoletti 


