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Spett. li 

Strutture PAT

Enti di cui all’art. 39 bis della L.p. 
3/2006

LORO SEDI

Prot. n. S506 / 2020 / 3.5                       
Numero di protocollo associato al documento come  
metadato  (DPCM  3.12.2013,  ar t.  20).  Verificare  
l'oggetto della PEC o i  f i les allegati  alla medesima.  
Data  di  registrazione  inclusa  nella  segnatura  di  
protocollo.

Oggetto: Programmazione annuale attività di APAC.

A seguito della presentazione dei  rispettivi  fabbisogni alla scrivente Agenzia per l’anno 2020, si 
informano  codesti  Spett.li  Strutture  ed  Enti  che  con  determinazione del  Dipartimento 
Organizzazione, personale e affari generali n. 28 di data 04/03/2020  e disponibile al seguente link 
http://www.appalti.provincia.tn.it/chi__siamo/atti_organizzativi/ è  stato  approvato  il  programma 
annuale di attività di APAC in qualità di centrale di committenza.

Tenuto conto dell’avviato sistema di qualificazione di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n 
94 dd. 30 gennaio 2020  ai sensi del quale  le stazioni appaltanti possono operare in autonomia, 
fatte salve le procedure per le quali permane l’obbligo di ricorso ad APAC e considerata l’attuale 
dotazione effettiva di personale di APAC, si è in particolare stabilito che:

APAC assicuri nel corso del 2020 l’espletamento delle seguenti tipologie di gara a favore degli  
Enti/Strutture PAT richiedenti, secondo le modalità già comunicate in sede di raccolta fabbisogni:

- TUTTI I RICHIEDENTI: procedure per cui la legge prevede l’obbligo di ricorso ad APAC:

a) le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento di lavori pubblici  
di  importo  superiore  ad  un  milione  ed  inferiore  a  due  milioni  di  euro.  Queste  ultime  sono  
disciplinate dall’art.  18 della l.p.  15 maggio 2013, n. 9 e rientrano nella competenza esclusiva  
dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, di seguito APAC;
b) la procedura di gara nelle categorie merceologiche oggetto di aggregazione, individuate con  
deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’art. 36 ter 1, commi 4 e 5, l.p. n. 23/90. La  
stipula  di  convenzioni  quadro  per  l’affidamento  di  tali  categorie  merceologiche  rientra  nella  

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

AGENZIA  PROVINCIALE  PER
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI

PAT/RFS506-05/03/2020-0150420

http://www.appalti.provincia.tn.it/chi__siamo/atti_organizzativi/


competenza  esclusiva  dell’APAC  in  qualità  di  soggetto  aggregatore,  ai  sensi  dell’art.  39  bis,  
comma 1 bis, lett. b), della l.p. n. 3/2006;
c) le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando per lavori relativi ad interventi di  
estrema  urgenza  in  materia  di  vincolo  idrogeologico,  di  normativa  antisismica  e  di  messa  in  
sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica di importo superiore a 1.000.000 euro  
ed  inferiore  alla  soglia  europea  (articolo  33.1,  comma  1,  lett.  d)  l.p.  26/93),  in  quanto  di  
competenza dell’APAC”;
 
ed inoltre:

-  STRUTTURE PAT: gestione delle ulteriori procedure di gara attribuite alla competenza di  
APAC;

-  COMUNI/COMUNITA’: gestione delle ulteriori procedure di appalto purchè già segnalate  
nei fabbisogni 2020, escluse le procedure di lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000 e i  
servizi di gestione asili nidi d’infanzia;

- ENTI STRUMENTALI PAT: gestione delle ulteriori procedure d’appalto di lavori pubblici di  
importo superiore ad Euro 1.000.000 purchè già segnalate nei fabbisogni 2020;

-  ALTRI  ENTI:  gestione  delle  ulteriori  procedure  d’appalto  di  lavori  pubblici  di  importo  
superiore ad Euro 1.000.000 purchè già segnalate nei fabbisogni 2020.

APAC garantisce altresì:

- l’espletamento di tutte le procedure per cui gli Enti/Strutture richiedenti hanno già trasmesso ad  
APAC gli schemi degli atti da approvare ai fini dell’indizione della procedura di gara;

 -  l’espletamento,  tramite il  Servizio procedure di  gara in ambito sanitario,  delle  procedure ad  
evidenza pubblica di beni e servizi richieste da APSS.

Per  le  procedure  che saranno  svolte  in  autonomia  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici,  APAC 
garantisce supporto giuridico così come previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n 94 
d.d.  30  gennaio  2020  che  ha  istituito  il  sistema  di  qualificazione,  attraverso  la  messa  a 
disposizione  sul  proprio  portale  di  fac-simili  aggiornati  di  capitolati  speciali,  di  schemi  di  
bando/lettera di invito e di ulteriore modulistica, nonché la possibilità di formulare quesiti puntuali di  
natura giuridica su aspetti procedurali.”

Le indicazioni contenute in questa circolare potranno essere ridefinite in caso di modifiche
alla programmazione o diverse necessità che dovessero interessare le attività di APAC

Per eventuali chiarimenti ed ogni altra comunicazione prega di far riferimento alla segreteria APAC 
all’indirizzo apac@provincia.tn.it  o al numero 0461/496484 (sig.ra Marilena Peterlana).

Cordiali saluti.             IL DIRIGENTE GENERALE
     - dott. Silvio Fedrigotti -

Questa nota,  se trasmessa in  forma cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e 
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita  dall'indicazione  a stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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