
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1796 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Applicazione transitoria dell'articolo 32, comma 1° della legge provinciale del 9 marzo 2016 n. 2 in 
materia di recepimento delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE - Individuazione dei contratti 
collettivi di riferimento per gli appalti relativi alla fornitura di servizi. 

Il giorno 14 Ottobre 2016 ad ore 09:20 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: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
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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Il Relatore comunica: 

la  legge  provinciale  del  9  marzo  2016  n.  2  che  ha  recepito  le  Direttive 
2014/23/UE  e  2014/24/UE  in  materia  di  contratti  e  concessioni  all'articolo  32, 
comma  1,  prevede  che  “negli  affidamenti  eseguiti  sul  territorio  provinciale  si  
applicano  disposizioni  economico-normative  non  inferiori  a  quelle  previste  dal  
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  di  riferimento  e  dell'eventuale  contratto  
integrativo  provinciale”;  nel  secondo  periodo  del  medesimo  capoverso  si 
puntualizza che “le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori  
dipendenti da società cooperative”; ed infine, nel terzo, si stabilisce che sia la Giunta 
provinciale a individuare il contratto collettivo di riferimento tra quelli applicati in 
via prevalente sul territorio provinciale, stipulati a livello nazionale; 

la  parte  finale  del  suddetto  comma  declina  ulteriormente  l'impegno  della 
Giunta chiamandola a specificare le voci più significative delle predette condizioni 
economico-normative, le modalità di maturazione delle medesime, nonché i possibili 
criteri  di  gestione  delle  differenze retributive  derivanti  dal  confronto  tra  contratti 
collettivi di lavoro;

detta disposizione di legge si inserisce perfettamente nella cornice normativa 
delineata dalle direttive europee sopra citate e soprattutto dai  consideranda  che ne 
hanno ispirato le disposizioni e trova ulteriore riscontro nella legge 28 gennaio 2016 
n. 11, legge di delega al Governo per l'attuazione delle medesime direttive ove alla 
lettera ggg) si precisa che “i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per  
il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli  
stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente  
più rappresentative sul piano nazionale e quelli il  cui ambito di applicazione sia  
strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa anche  
in maniera prevalente”;

con atto deliberativo n. 884 del 26 maggio 2015, la Giunta in parte già aveva 
assunto l'impegno di cui alla disposizione di legge in parola, individuando in uno 
specifico  protocollo  d'intesa  i  contratti  collettivi  di  riferimento  nonché  le  voci 
retributive  di  maggior  interesse  per  la  determinazione  della  cosiddetta  “indennità 
d'appalto”, ossia l'indennità che avrebbe gravato sull'aggiudicatario qualora avesse 
applicato un contratto di lavoro con condizioni più convenienti di quelle definite dal 
contratto di lavoro di riferimento;

in data 20 settembre 2016, a seguito di un primo confronto con i sottoscrittori 
del protocollo di cui sopra, avvenuto lo scorso 27 luglio 2016, il tavolo di lavoro per 
gli appalti, composto in parte dai rappresentanti dei medesimi soggetti sottoscrittori, 
ne  ha  sostanzialmente  confermato  l'attualità,  anche  rispetto  all'applicazione  della 
legge 2/2016, con l'unica avvertenza, negativa, relativa ai contratti collettivi di lavoro 
che avessero quale riferimento il settore dei lavori anziché quello proprio dei servizi, 
di interesse esclusivo del protocollo medesimo.

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE
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- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n.2;
- visto il protocollo di intesa di data 21 febbraio 2013 e il relativo atto aggiuntivo di 

data 9 giugno 2015; 
- visto il codice degli appalti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
- richiamate  le  direttive  europee  23  e  24  del  2014 in  materia  rispettivamente  di 

concessioni  ed  appalti  pubblici  ed  in  particolare,  relativamente  a  quest'ultima, 
l'articolo 70 e consideranda 37 e 38; 

- richiamato la deliberazione n 884 del 26 maggio 2015 con la quale il medesimo 
protocollo già era stato approvato dalla Giunta provinciale;

- richiamato il verbale della riunione dd. 20 settembre 2016 del tavolo di lavoro per 
gli appalti;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) individua il Protocollo sottoscritto in data 21 febbraio 2013 unitamente all'atto 
aggiuntivo del 9 giugno 2015, allegati entrambi in forma integrale al presente 
atto come parti integranti e sostanziali dello stesso, quali  declinazioni normative 
e gestionali dell'articolo 32, comma 1°, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 
2;

2) dà atto che i contratti collettivi di lavoro indicati nei documenti  citati al punto 1) 
riguardano  strettamente  l'area  degli  affidamenti  dei  servizi  in  essi indicati  o 
comunque  di  quelli  agli  stessi  assimilabili,  ragion  per  cui  sarà  necessario 
promuovere un ulteriore confronto tra Provincia e parti sociali sul versante degli 
affidamenti dei lavori pubblici, nei tempi che saranno concordati;

3) considera i riferimenti ai contratti collettivi di lavoro, così come individuati dai 
documenti  di  cui  sopra,  immediatamente  applicabili  ai  fini  della  stesura  dei 
documenti di gara, ad eccezione, per quanto testé rilevato, dei contratti relativi ai 
lavori  di  archeologia e di  manutenzione delle  strade per  i  quali  si  rimanda a 
successivi atti di regolazione, contestualmente ed in coerenza con la disciplina 
specifica per il settore lavori;

4) demanda al  Servizio Lavoro il  compito di  monitorare e  controllare  l'effettiva 
attuazione  di  questa  deliberazione,  nei  termini  e  secondo  le  competenze 
specifiche  sue  proprie,  ai  fini  anche  di  una  eventuale  prossima  revisione,  in 
conformità alle specifiche sollecitazioni delle categorie economiche espresse  in 
sede di tavolo di lavoro per gli appalti;

5) si impegna a dare al presente atto, tramite le strutture provinciali preposte, la 
doverosa  divulgazione  tra  gli  enti  che  rientrano  nel  cosiddetto  ordinamento 
provinciale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2/2016 'ambito di applicazione', 
per  un necessario  e  coerente  adeguamento  dei  documenti  di  gara  riguardanti 
l'affidamento dei servizi; 

6) dà infine atto che il presente provvedimento non è impegnativo sotto il profilo 
della spesa e dunque non implica alcuna imputazione a bilancio.
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Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015

002 Protocollo di intesa del 21 febbraio 2013

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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