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Reg.delib.n.   1098  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione del programma di attività dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 
(A.P.A.C.) per l'anno 2015. Aggiornamento.               

 
Il giorno  29 Giugno 2015  ad ore  10:10  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: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
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 (A.P.A.C.) è istituita ai sensi 
dell’art. 39 bis della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; 

- con deliberazione n. 606 di data 17 aprile 2014 è stata, tra l’altro, riorganizzata 
l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) e sono state 
approvate le declaratorie dei Servizi alla stessa incardinati; 

- con deliberazione n. 665 di data 28 aprile 2014 è stato approvato il nuovo atto 
organizzativo dell’Agenzia che ne disciplina l’organizzazione e il 
funzionamento; 

- il comma 2 dell’art. 6 dell’allegato 1) dell’atto organizzativo dispone che: “Il 
programma di attività ha durata annuale, fatta salva la possibilità di 
aggiornamento ogni 4 mesi per eventualmente far fronte ad ulteriori attività 
derivanti da richieste che dovessero pervenire durante l’anno in tempo utile per 
essere istruite. 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. 1977 di data 18 novembre 2014 “Definizione delle modalità 
di programmazione dell’attività dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e 
Contratti a seguito dell’intervenuta riorganizzazione e aggiornamento del 
programma di attività per l’anno 2014”, in attuazione a quanto disposto con la 
deliberazione di adozione del programma di attività dell’Agenzia per l’anno 
2014, n. 326 di data 7 marzo 2014, sono state definite, tra l’altro, le nuove 
modalità di programmazione dell’attività dell’Agenzia. Le nuove modalità 
prevedevano, a partire dal 1° gennaio 2015, una programmazione a cadenza 
quadrimestrale al fine di dare maggior certezza all’attività dell’Agenzia e 
conseguentemente di poter operare con maggiore efficacia ed efficienza 
nell’espletamento del servizio a favore degli enti fruitori. 

- con deliberazione n. 374 di data 9 marzo 2015 “Approvazione del programma di 
attività dell’Agenzia per l’anno 2015” è stato adottato il programma di attività 
dell’Agenzia per l’anno 2015. 

Tenuto conto che dal 1° luglio 2015 entrerà in vigore l’art. 36 ter 1 della l.p. 23/1990 
il quale stabilisce: 

- al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici con l’eccezione del Comune 
di Trento, debbano affidare i contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi 
dell’Agenzia quando l’intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o 
finanziamento comunque denominati a carico del bilancio provinciale; 

-  al comma 2, che i comuni, con l’eccezione del Comune di Trento, debbano 
affidare i contratti per l’acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo 
all’Agenzia o nell’ambito delle gestioni associate obbligatorie previste dalla l.p. 
3/2006 o, se non soggetti all’obbligo di gestione associata, stipulando apposite 
convenzioni con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad 
esse. I comuni possono procedere in autonomia per l’espletamento di procedure 
il cui valore è inferiore a quello previsto dalla normativa provinciale per gli 
affidamenti diretti; 
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-  al comma 3, in particolare, che per lo svolgimento dei servizi l’Agenzia tenga 
conto della disponibilità dell’amministrazione aggiudicatrice a mettere a 
disposizione propri competenti uffici o proprio personale. 

 

A fronte di quanto sopra evidenziato, considerando che dal 1° luglio vi sarà un 
conseguente incremento dell’attività dell’Agenzia, la messa a disposizione di 
personale altamente specializzato in materia di procedure di appalto da parte degli 
enti interessati diverrà elemento determinante nell’espletamento in via prioritaria 
delle procedure di gara richieste. 

Tenuto conto che le deliberazioni riguardanti la programmazione dell’attività 
dell’Agenzia sopra richiamate prevedevano, all’interno della programmazione 
annuale, un aggiornamento quadrimestrale,  al fine di adeguare l’attività 
dell’Agenzia all’entrata in vigore dell’art. 36 ter 1 della l.p. 23/1990, si intende 
procedere transitoriamente ad una programmazione semestrale, e precisamente dal 1° 
luglio al 31 dicembre 2015. 

Rimane ferma la validità delle richieste già pervenute all’Agenzia nell’ambito 
della raccolta dei fabbisogni relativa al secondo quadrimestre 2015. 

Relativamente allo svolgimento delle procedure di gara rientranti nelle 
competenze dell’Agenzia, in conformità alle nuove disposizioni introdotte dall’art. 
36 ter 1 della l.p. 23/1990, a quanto previsto dall’atto organizzativo, alle declaratorie 
dei rispettivi Servizi ivi incardinati e alla carta dei servizi in vigore, si dispone di 
erogare i servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 39 bis della l.p. 
3/2006, secondo i seguenti criteri: 

Servizio di “Funzione di stazione appaltante”: 
- a favore delle strutture della Provincia per tutte le procedure di gara nel rispetto 

delle attribuzioni dell’Agenzia; 
- a favore degli altri soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 39 bis della l.p. 

3/2006 per le richieste riguardanti: 

1. le procedure di gara d’appalto di lavori anche tramite confronto 
concorrenziale, e di servizi e forniture secondo quanto previsto dall’articolo 
36 ter 1 della l.p. 23/1990, le direttive di applicazione dello stesso articolo 
approvate dalla Giunta Provinciale e i vigenti protocolli di intesa stipulati 
dalla Provincia;  

2. le procedure di gara d’appalto di lavori con il sistema della procedura 
negoziata di cui all’art. 18, comma 3 della l.p. 9/2013; 

3. le procedure di gara d’appalto di 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 con il 
sistema della procedura negoziata di cui all’art. 33.1, comma 2 lett. d) della 
l.p. 26/1993. 

Con riferimento ai casi di cui sopra, le procedure richieste dalle strutture della 
Provincia hanno priorità di svolgimento rispetto alle richieste degli altri soggetti di 
cui al comma 3 dell'articolo 39 bis della l.p. 3/2006, fatte salve le procedure di 
competenza delle amministrazioni che hanno messo a disposizione  proprio 
personale esperto in materia di appalti.  
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In particolare, per quanto riguarda i comuni, la mancata messa a disposizione 
di proprio personale comporterà, in alternativa ai servizi offerti dall'Agenzia senza 
priorità di svolgimento, il ricorso alle modalità indicate nel comma 2 dell’art. 36 ter 1 
della l.p. 23/1990. 

Per tutte le procedure di gara d’appalto di lavori, servizi e forniture verranno 
messi a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici fac-simili aggiornati di 
capitolati speciali e di parametri di valutazione delle offerte, reperibili sul sito 
dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.), che dovranno 
necessariamente essere utilizzati dai soggetti richiedenti per poter disporre dei servizi 
dell'Agenzia. 

Il servizio di consulenza sarà garantito, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 36 ter 1 della l.p. 23/1990, a favore dei soggetti richiedenti per tutte le 
procedure di gara da espletare nel corso dell’anno 2015, con esclusione dei casi in 
cui è consentito l’affidamento diretto.  

Sulla base delle richieste sin qui pervenute, tenuto conto di quanto previsto 
dall’atto organizzativo dell’Agenzia, si evidenziano i fabbisogni relativi al secondo 
semestre 2015 ad oggi segnalati: 

 n. 153 richieste di usufruire del servizio di “funzione di stazione appaltante” per 
procedure di gara di importo complessivo di  € 227.626.564,65 suddivise in: 

- n. 94 lavori per € 116.466.886,65 
- n. 50 servizi per € 96.731.678,00 
- n. 9 forniture per € 14.428.000,00 

 n. 24 richieste di usufruire del servizio di “Consulenza” per procedure di gara di 
importo complessivo di € 22.070.696,01 suddivise in: 

- n. 9 lavori per € 7.294.196,01 
- n. 7 servizi per € 13.336.500,00 
- n. 8 forniture per € 1.440.000,00 

 

Le procedure di gara sono così suddivise: 

- richieste da parte di Enti strumentali di cui all’allegato A) della l.p. 3/2006: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 44 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 79.371.514,76 di cui: 

- n. 11 lavori per € 54.178.234,76 di cui: 
n. 1 confronto concorrenziale € 300.000,00 
n. 7 procedure negoziate € 7.278.234,76 
n. 3 procedura aperta € 46.000.000,00 

 
- n. 26 servizi per € 11.075.280,00 di cui: 

n. 13 procedure negoziate € 1.831.280,00 
n. 13 procedure aperte € 9.244.000,00 

 
- n. 7 forniture per € 14.118.000,00 di cui: 

n. 7 procedure aperte € 14.118.000,00 
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per servizio di “consulenza” n. 16 richieste di procedure di gara di importo 
complessivo di € 6.591.741,47 di cui: 

- n. 6 lavori per € 4.601.741,47 di cui:  
n. 5 procedure negoziate € 3.001.741,47 
n. 1 procedura aperta € 1.600.000,00 

 
- n. 2 servizi per € 550.000,00 di cui 

n. 2 procedure aperte € 550.000,00 

- n. 8 forniture per € 1.440.000,00 di cui: 
n. 7 procedure negoziate € 1.140.000,00 
n. 1 procedura aperta € 300.000,00 

 

- richieste da parte di comuni: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 74 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 50.260.158,99 di cui: 

- n. 66 lavori per € 45.732.158,99 di cui: 
n. 39 confronti concorrenziali € 9.399.667,93 
n. 23 procedure negoziate € 25.777.158,97 
n. 4 procedure aperte € 10.555.337,09 

- n. 7 servizi per € 4.458.000,00 di cui: 
n. 1 procedura negoziata € 190.000,00 
n. 6 procedure aperte € 4.268.000,00 

- n. 1 forniture per € 70.000,00 di cui: 
n. 1 procedura negoziata € 70.000,00 

per servizio di “consulenza” n. 3 richieste di procedure di gara di importo 
complessivo di € 2.692.454,54 di cui: 

- n. 3 lavori per € 2.692.454,54 di cui: 
n. 2 procedure negoziate € 274.371,00 
n. 1 procedura aperta € 2.418.083,54 

 

- richieste da parte di Comunità di Valle: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 10 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 64.069.314,93 di cui: 

- n. 3 lavori per € 1.880.314,93 di cui: 
n. 3 procedure negoziate € 1.880.314,93 
 

- n. 7 servizi per € 62.189.000,00 di cui: 
n. 1 procedura negoziata € 192.000,00 
n. 6 procedure aperte € 61.997.000,00 

. 

per servizio di “consulenza” n. 4 richieste di procedure di gara di importo 
complessivo di € 12.586.500,00 di cui: 

- n. 4 servizi per € 12.586.500,00 di cui: 
n. 4 procedure aperte € 12.586.500,00 
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- richieste da parte di Aziende pubbliche per i servizi alla persona: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 16 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 27.391.121,13 di cui: 

- n. 6 lavori per € 13.350.996,13 di cui: 
n. 1 confronto concorrenziale € 90.000,00 
n. 4 procedure negoziate € 4.614.073,51 
n. 1 procedura aperta € 8.646.922,62 

 

- n. 9 servizi per € 13.800.125,00 di cui: 
n. 1 procedura ristretta € 768.000,00 
n. 8 procedure aperte € 13.032.125,00 

 

- n. 1 fornitura per € 240.000,00 di cui: 
n. 1 procedura aperta € 240.000,00 

 
per servizio di “consulenza” n. 1 richiesta di procedura di gara di importo 
complessivo di € 200.000,00 di cui: 

- n. 1 servizi per € 200.000,00 di cui: 
n. 1 procedura negoziata € 200.000,00 

 

- richieste da parte di altri enti di cui all’art. 39 bis della L.P. 3/2006: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 1 richiesta di procedure di gara di 
importo complessivo di € 5.209.273,00 di cui: 

- n. 1 servizi per € 5.209.273,00 di cui: 
n. 1 procedura aperta € 5.209.273,00 

 

-     richieste da parte delle strutture della Provincia Autonoma di Trento (per le quali 
viene inoltrata ad Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) 
direttamente la richiesta di avvio procedimento sulla base delle effettive 
esigenze): 

per “funzione di stazione appaltante” n. 8 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 1.325.181,84 di cui: 

 
- n. 8 lavori per € 1.325.181,84 di cui: 

n. 8 confronti concorrenziali € 1.325.181,84 
 

La programmazione dell’Agenzia in materia di contratti e centrale acquisti è la 
seguente: 

in materia contrattuale: 

1. avvio della procedura di stipula dei contratti, di regola, entro 15 giorni dalla 
data di ricezione della richiesta completa della documentazione prevista; 

2. inoltro degli inviti per la sottoscrizione del contratto alle controparti entro il 
31 dicembre 2015, per tutti i contratti completi di documentazione alla data 
del 15 novembre 2015; 
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3. verifica, entro il 31 dicembre 2015, dei capitolati speciali delle gare d’appalto 
di servizi e forniture, la cui richiesta pervenga dal Servizio Appalti entro il 15 
ottobre 2015 entro 15 giorni dalla richiesta; 

4. predisposizione degli schemi di capitolato speciale - parte amministrativa - 
per le procedure di gara di servizi e forniture da svolgere da parte del Servizio 
Appalti. 

 
quale centrale acquisti: 

1. pubblicazione di almeno 5 bandi di abilitazione sul ME-PAT riguardanti 
forniture, entro il 30 settembre 2015; 

2. realizzazione del progetto di nuova gestione su piattaforma Mercurio dei 
bandi di abilitazione relativi all’affidamento di servizi, entro il 31 luglio 
2015; 

3. predisposizione degli atti di competenza ai fini dell'avvio della procedura di 
gara per la conclusione della convenzione quadro relativa al servizio “posta e 
collaboration” nonché di ulteriori convenzioni quadro individuate dalla 
Giunta Provinciale nell’ambito della definizione delle strategie d’acquisto, 
entro il 31 dicembre 2015; 

4. attivazione, entro il 31 dicembre 2015, delle procedure telematiche di 
acquisto di beni e servizi richieste dalle strutture provinciali, la cui richiesta 
pervenga entro il 15 ottobre 2015. 

 
 

Dall’1 gennaio 2015 ad oggi l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 
(A.P.A.C.) ha: 

-   bandito n. 85 procedure di gara con funzione di stazione appaltante, di cui 
n. 65 di lavori, n. 15 di servizi, n. 4 di forniture e n. 1 procedura di gara di 
lavori con servizio di consulenza, per un importo complessivo di € 
137.671.933,01; 

-   ha aggiudicato n. 61 procedure di gara con funzione di stazione appaltante – 
oltre ad 1 procedura di gara conclusa ma non aggiudicata - di cui n. 52 di 
lavori, n. 5 di servizi, n. 3 di forniture; 

-   avviato n. 25 procedure di gara: n. 23 con funzione di stazione appaltante, 
di cui n. 15 di lavori e n. 8 di servizi per un importo di € 17.559.532,31 e 
n. 2 con servizio di consulenza di cui n. 1 di lavori e n. 1 di servizi, per un 
importo di € 5.261.539,46. 

 

Si propone inoltre per il secondo semestre dell’anno 2015 che i servizi forniti 
dall’Agenzia vengano erogati: 

-  secondo le modalità qui definite e, per quanto non previsto, secondo le 
modalità e i  tempi previsti dalla Carta dei Servizi che sarà aggiornata entro il 
31 luglio 2015; 

- 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. 619 del 23 marzo 2012, che 
approva l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e 
Contratti (A.P.A.C.); 

- 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 approvare le nuove modalità di programmazione dell’attività dell’Agenzia 
relative al 2° semestre 2015 in funzione di quanto disposto dall’art. 36 ter 1 della 
l.p. 23/1990; 

2. di prendere atto delle richieste di fabbisogno per lo svolgimento di procedure di 
gara di lavori, servizi e forniture degli enti di cui all’art. 39 bis della l.p. 3/2006 
già pervenute e inerenti il 2° semestre 2015 secondo quanto esposto in premessa; 

3. di consentire l’attivazione di nuove richieste di fabbisogno che perverranno 
successivamente all’adozione del presente provvedimento riferite al periodo 
settembre-dicembre 2015, sulla base delle indicazioni rappresentate nel presente 
provvedimento. 

 
 

 
 
LC  
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