
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1898 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Aggiornamento per l'anno 2016 del programma di attività dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e 
Contratti - APAC, quale soggetto aggregatore e centrale di committenza.  

Il giorno 02 Novembre 2016 ad ore 09:10 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
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

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

-  l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, di seguito APAC, istituita ai sensi dell’articolo 
39 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, opera quale centrale di committenza per l’espletamento di 
procedure concorrenziali per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
nonché quale centrale di acquisto per l’acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 1 
comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e soggetto aggregatore per l’acquisizione di beni e 
servizi ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- con deliberazione n. 326 di data 7 marzo 2014 è stato adottato il programma di attività 
dell’Agenzia per l’anno 2014 e, conseguentemente, con deliberazione n. 1977 di data 18 
novembre 2014, sono state definite, tra l’altro, le nuove modalità di programmazione dell’attività 
dell’Agenzia, in forza delle quali, a partire dal 1° gennaio 2015, viene effettuata una 
programmazione quadrimestrale al fine di assicurare maggiore certezza all’attività dell’Agenzia 
che potrà, in tal modo, espletare le proprie funzioni a favore dei destinatari del servizio con 
efficacia ed efficienza; 

- con deliberazione n. 1755 di data 12 ottobre 2015 è stato approvato l’atto organizzativo 
dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, il quale al comma 2 dell’art. 5 dispone che: 
“Il programma di attività ha ordinariamente durata quadrimestrale. Esso individua gli obiettivi 
da realizzare nel periodo di riferimento e le priorità degli interventi e i servizi che saranno 
garantiti sulla base dei fabbisogni rilevati e delle risorse disponibili. Il programma di attività, che 
costituisce il programma di gestione dell’Agenzia, è presentato alla Giunta provinciale entro il 31 
dicembre di ciascun anno ai fini della sua approvazione”; 

- con deliberazione n. 285 di data 11 marzo 2016 è stato approvato il programma di attività per 
l’anno 2016 e i relativi criteri di svolgimento dell’attività di APAC. 

 
APAC ha svolto, nel corso del primo quadrimestre 2016, le attività di seguito descritte. 
 

 Sono state espletate n. 66 procedure di gara richieste dai soggetti di cui all’art. 39 bis, 
comma 3 della L.P.  n. 3 del 2006  per un importo totale di €  99.725.171 ripartite come segue:  
- n. 40 di lavori per € 35.030.951, di cui n. 2 di  importo superiore a € 2 milioni per € 17.188.575 e 
n. 38 di importo inferiore a € 2 milioni per € 17.842.376; 
- n. 17 di servizi per € 39.249.412 di cui n. 11 sopra soglia comunitaria per € 38.571.381 e n. 6 sotto 
soglia per € 678.031; 
- n. 9 di forniture per € 25.444.809 di cui n. 6 sopra soglia comunitaria per € 24.992.940 e n. 3 sotto 
soglia comunitaria per  € 451.869. 

 In materia di centrale acquisti, l’attività svolta nel primo quadrimestre è di seguito indicata. 

Sono stati pubblicati n. 3 nuovi bandi di abilitazione al MEPAT, riguardanti il servizio di 
trasloco e facchinaggio, il servizio di noleggio mezzi con autista ed il servizio di manutenzione del 
verde pubblico. 

Sono stati emessi sul MEPAT n. 2.339 ordini per un controvalore pari a Euro 10.536.863,95; 
sono state esaminate n. 929 domande di abilitazione diversificate per i n. 31 bandi di abilitazione 
presenti sul MEPAT e sono state rilasciate n. 715 nuove abilitazioni a n. 616 fornitori.  
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E’ stata indetta la gara per la conclusione di una convenzione quadro per la fornitura di 
dispositivi monouso e pluriuso per l'incontinenza e per l'igiene personale e dei servizi connessi a 
favore di tutte le aziende pubbliche di servizi alla persona - RSA operanti sul territorio provinciale. 

Sono state effettuate n. 10 procedure di gara telematiche per l’acquisizione di beni e di servizi 
di importo inferiore alla soglia europea. 
 

Con riferimento al secondo quadrimestre 2016 le amministrazioni provinciali hanno richiesto 
ad APAC di espletare  n. 273 procedure di gara per un importo di € 332.590.874 così suddivise: 
- n. 268 richieste di usufruire del servizio di “funzione di stazione appaltante” per procedure di gara 

di importo complessivo di € 331.744.348, così suddivise: 
 

oggetto numero importo 

LAVORI di cui: 128 € 81.323.843 

- Sotto 2 milioni 122 
 € 48.254.857 

- Sopra 2 milioni 6 € 33.068.986 

SERVIZI di cui: 102 € 140.611.002 

- Sotto soglia 39 € 5.196.625 

- Sopra soglia 63 € 135.414.377 

FORNITURE di cui: 38  € 109.809.503 

- Sotto soglia 11 € 1.478.263 

- Sopra soglia 27 € 108.331.240 
 
- n. 5 richieste di usufruire del servizio di “consulenza” per procedure di gara relative a lavori sotto 

€ 2 milioni di importo complessivo di €  846.526. 
 

APAC, con riferimento alla programmazione per l’anno 2016, ha svolto, nel corso del 
secondo quadrimestre, le attività di seguito descritte. 

 
 Sono state espletate n. 79 procedure di gara richieste dai soggetti di cui all’art. 39 bis, 
comma 3 della L.P n. 3 del 2006 per un importo totale di € 39.663.093 ripartite come segue:  
- n. 67 di lavori di importo inferiore a € 2 milioni per € 26.132.165; 
- n. 9 di servizi per € 11.846.062 di cui n. 6 sopra soglia comunitaria per € 11.397.711 e n. 3 sotto 
soglia per € 448.351; 
- n. 3 di forniture per € 1.684.865 sopra soglia comunitaria. 
 

 In materia di centrale acquisti, l’attività svolta nel secondo quadrimestre è di seguito 
indicata. 

Sono stati pubblicati n. 2 nuovi bandi di abilitazione al MEPAT, riguardanti i servizi 
informatici e di comunicazione e i servizi tipografici e stampanti in genere;  per questi ultimi è stato 
sostituito il bando previgente in seguito alla sua scadenza. 
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Sono stati emessi sul MEPAT n. 3.926 ordini per un controvalore pari a € 17.531.468; sono 
state esaminate n. 1145 domande di abilitazione diversificate per i n. 32 bandi di abilitazione 
presenti sul MEPAT e sono state rilasciate n. 1127 nuove abilitazioni a n. 689 fornitori.  
 
 Sono state indette inoltre due gare per la conclusione delle convenzioni per la “fornitura di 
sale stradale (cloruro di sodio minerale e marino), ad uso manutenzione ordinaria delle strade 
comunali, provinciali e statali” e per la fornitura di “servizi di posta elettronica e collaborazione in 
cloud e servizi connessi, in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della 
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.” 

Sono state inoltre attivate n. 17 procedure di gara telematiche per l’acquisizione di beni e di 
servizi di importo inferiore alla soglia europea. 

 
In data 6 settembre 2016 è stato inoltrato agli enti di cui all’articolo 39 bis della L.P. n. 3 del 

2006 il promemoria relativo alla raccolta dei fabbisogni riferiti al secondo quadrimestre 2016; sulla 
base delle richieste ricevute si evidenzia la relativa programmazione:  

nuove procedure di gara n. 74 per un importo di € 63.560.068 così suddivise: 

- n. 71 richieste di usufruire del servizio di “funzione di stazione appaltante” per procedure di gara 
di importo complessivo di € 63.148.947, così suddivise: 

 
oggetto numero importo 

LAVORI di cui: 27 € 9.335.014 

- Sotto 2 milioni 27 € 9.335.014 

- Sopra 2 milioni 0 € 0 

SERVIZI di cui: 37 € 43.166.334 

- Sotto soglia 12 € 1.376.966 

- Sopra soglia 25 € 41.789.368 

FORNITURE di cui: 6  € 1.647.599 

- Sotto soglia 4 € 644.031 

- Sopra soglia 2 € 1.003.568 
CONCORSI DI 
IDEE/PROGETTAZIONE 1  € 9.000.000 

 
- n. 3 richieste di usufruire del servizio di “consulenza” per procedure di gara per un importo 

complessivo di € 411.121 relative a: 
- n. 2 di lavori sotto € 2 milioni per € 231.121; 
- n. 1 di forniture per 180.000 (sotto soglia comunitaria). 

Le richieste sopraelencate relative al terzo quadrimestre 2016, comprensive delle procedure di 
gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture che, in virtù della convenzione tra Provincia 
Autonoma di Trento e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – APSS, in rapporto di 
avvalimento, verranno espletate dall’APSS con la struttura a ciò preposta, sia pure funzionalmente 
dipendente da APAC, sono così suddivise: 
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1. richieste da parte di strutture della Provincia Autonoma di Trento 
con funzione di “stazione appaltante” n. 17 richieste di procedura di gara  per un importo 
complessivo di € 13.616.761 di cui: 

• n. 6 di lavori per € 871.015 
• n. 7 di servizi per € 3.046.274 
• n. 3 di forniture per € 699.472 
• n. 1 di concorso di idee per € 9.000.000 

 
2. richieste da parte di enti strumentali di cui all’allegato A della L.P. n. 3 del 2006  

con funzione di “stazione appaltante” n. 8 richieste di procedura di gara per un importo 
complessivo di € 16.370.000 di cui: 

• n. 8 di servizi per € 16.370.000 
 
per il servizio di “consulenza” n. 1 richiesta per un importo complessivo di € 180.000 di cui: 

• n. 1 di forniture per € 180.000 
 

3. richieste da parte di Comuni  
con funzione di “stazione appaltante” n. 31 richieste di procedura di gara  per un importo 
complessivo di € 11.636.318 di cui: 

• n. 21 di lavori 8.463.999 
• n. 8 di servizi per € 2.847.192 
• n. 2 di forniture per € 325.127 

 
4. richieste da parte di Comunità di valle  

con funzione di “stazione appaltante” n. 7 richieste di procedura di gara per un importo 
complessivo di € 12.905.868 di cui: 

• n. 4 di servizi per € 10.553.143 
• n. 2 di servizi per € 1.720.725 
• n. 1 di forniture per € 632.000 

 
5. richieste da parte di Aziende pubbliche per i servizi alla persona 

con funzione di “stazione appaltante” n. 6 richieste di procedura di gara per un importo 
complessivo di € 8.620.000 di cui: 

• n. 6 di servizi per € 8.620.000 
 

6. richieste da parte di altri enti di cui all’art. 39 bis, comma 3, della L.P. n. 3 del 2006 
per il servizio di “consulenza” n. 2 richieste per un importo complessivo di € 231.121 di cui: 

• n. 2 di lavori per € 231.121. 

Si conferma che i servizi forniti da APAC nel corso del 2016 vengano erogati:  

- secondo le modalità qui definite e, per quanto non previsto, dall’atto organizzativo e dalla 
Carta dei Servizi; 

- gratuitamente, fatto salvo il rimborso degli oneri delle spese vive. 
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Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- visto l’articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; 

- visto l’articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23; 

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1755 del 12 ottobre 2015, che approva l’atto 
organizzativo di APAC; 

- visto il DPCM 24 dicembre 2015; 

- vista la raccolta  fabbisogni effettuata dall’Agenzia; 

- viste le richieste pervenute all’Agenzia dagli Enti interessati; 

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge. 

 

D E L I B E R A 

 
1.  di aggiornare il programma di attività di APAC per l’anno 2016 secondo quanto stabilito in 

premessa; 
2.  di consentire l’integrazione o l’aggiornamento del programma di cui sopra, anche in corso di 

quadrimestre, secondo i termini e le condizioni stabilite dagli atti citati in premessa; 
 
3.  di avviare, entro il 31/12/2016, almeno il 90% delle procedure di gara mediante la 

pubblicazione del bando/inoltro lettera di invito relativamente agli incarichi pervenuti, 
completi della documentazione definitiva, entro il 30/11/2016; 

4.  la gratuità dei servizi erogati da APAC, per l'anno 2016, fatto salvo il rimborso delle spese vive. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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