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Spett. li 

 Strutture PAT

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

  L  ORO SEDI  

Prot. n. S506 /2021 / 3.5-2020-2040                  
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto  
della  PEC  o  i  files  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  2021,  si 

informano codesti Spett.li Strutture ed Enti che con determinazione del Dipartimento Organizzazione, 

personale  e  affari  generali  n.  9  di  data  02/02/2021   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.

Con la predetta determinazione si è in particolare stabilito che:

- considerata l’attuale dotazione effettiva di personale di APAC;
- tenuto conto dell’avviato sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla deliberazione di  
Giunta  provinciale  n  94  dd.  30  gennaio  2020 che  possono operare  in  autonomia,  fatte  salve  le  
procedure sopra indicate per le quali permane l’obbligo di ricorso ad APAC;
- valutata l’opportunità di dedicare l’azione di APAC nel 2021 principalmente allo svolgimento delle  
procedure di  lavori  pubblici  al  fine di  contribuire  al  sostegno della  ripresa economica del  territorio  
provinciale;

si dispone che APAC assicuri nel corso del 2021 l’espletamento delle seguenti tipologie di gara a 
favore degli  Enti/Strutture PAT richiedenti,  secondo le modalità  già  comunicate in  sede di  raccolta  
fabbisogni:

A)  A FAVORE DELLE STRUTTURE PAT:

- procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro (valore soglia per  
affidamento diretto);
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- procedure di affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 75.000 Euro (valore soglia per  
affidamento diretto);

B) A FAVORE DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI:

- procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 500.000 Euro;

- procedure di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria di importo superiore a 75.000 Euro.

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.

Sarà assicurata priorità alle procedure con vincoli di pubblicazione del bando o di inoltro della lettera di  

invito  dovuti  a  necessità  opportunamente  motivate  dal  richiedente,  ovvero  nel  caso  di  servizi  

continuativi a carattere stagionale che, per loro natura, devono essere affidati entro una data certa. Va  

specificato che in ogni caso eventuali motivi di urgenza addotti dai richiedenti non potranno essere  

ricondotti all’inerzia o negligenza dell’amministrazione nella fase di programmazione o nella fase di  

predisposizione della documentazione propedeutica all’avvio della procedura di  gara, quali,  a mero  

titolo indicativo, le scadenze temporali poste per l’ottenimento del finanziamento o del contributo.

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 dd. 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.

Rimane  salva  la  possibilità  per  il  dirigente  generale  di  APAC  di  accogliere  motivate  richieste  di  

svolgimento di tipologie di procedure di gara diverse da quelle indicate ai precedenti punti A) e B),  

qualora ciò risulti in concreto possibile in relazione ai carichi di lavoro in capo alle strutture di APAC al  

momento della richiesta.  

In continuità con quanto disposto in passato anche i  servizi  forniti  da APAC nel  corso del 2021 si  

stabilisce che vengano erogati gratuitamente, fatto salvo il rimborso degli oneri per compensi dovuti ai  

componenti esterni di commissioni tecniche e degli eventuali oneri di pubblicità”.

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).
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Cordiali saluti.

MP
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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. 
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