
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Pag. 1 di 5  RIFERIMENTO: 2014-D319-00288 

 
Reg.delib.n.   1977  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
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.              

 
Il giorno  18 Novembre 2014  ad ore  16:55  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 CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  DONATA BORGONOVO RE 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
 

Con deliberazione n. 606 di data 17 aprile 2014, è stata disposta, con decorrenza 
1° maggio 2014, la riorganizzazione delle strutture di secondo e terzo livello della 
Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti  e delle Agenzie e modificate le 
rispettive declaratorie. La riorganizzazione ha interessato anche l’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti, con medesima decorrenza. 

Con deliberazione n. 665 di data 28 aprile 2014, è stato modificato l’atto 
organizzativo dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti già approvato con 
deliberazione n. 723 di data 19 aprile 2013, al fine di adeguarlo alle modifiche 
intervenute con deliberazione n. 606/2014.  

Con deliberazione n. 588 di data 17 aprile 2014, sono state adottate le direttive 
definitive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 
2014 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia, le quali 
stabiliscono, tra l’altro, che al fine della razionalizzazione delle procedure di acquisto 
di beni, di servizi e di lavori pubblici, gli enti e le agenzie, le fondazioni e le società 
strumentali controllate dalla Provincia, specificati negli allegati A), B) e C) della 
medesima deliberazione, debbono avvalersi dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti 
e Contratti. 

Con L.P. 22 aprile 2014 n. 1, è stato modificato l’art. 39 bis della L.P. 16 
giugno 2006 n. 3, il quale dispone, tra l’altro,  che possono avvalersi dei servizi 
offerti dall’Agenzia oltre ai comuni e le comunità, anche le loro aziende speciali. 

Con deliberazione n. 326 di data 7 marzo 2014, è stato adottato il “Programma 
di attività dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti per l’anno 2014. 
Stralcio per le procedure d’appalto di lavori, servizi e forniture”, in relazione alle 
richieste pervenute entro il 31 dicembre 2013. 

Considerato che con deliberazione n. 326/2014 la Giunta Provinciale aveva 
disposto di aggiornare la programmazione per l’anno 2014 entro il 30 giugno,  va 
evidenziato innanzitutto che tale termine non è stato rispettato in quanto, nelle more 
della sua adozione, sono entrate in vigore nuove disposizioni normative ed in 
particolare la modificazione all’art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 apportata 
dal D.L n. 66/2014 convertito con L. 23 giugno 2014 n. 89, che prevede nuove 
modalità di centralizzazione degli appalti, con una conseguente ricaduta sul sistema 
provinciale. 

In considerazione del fatto che le disposizioni sopraccitate non sono 
direttamente applicabili nell’ordinamento provinciale e in attesa del conseguente 
adeguamento, si impone l’approvazione della presente deliberazione al fine di dare 
certezza all’operato dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti. 

Le modifiche intervenute con i provvedimenti citati, ha comportato un 
significativo incremento dell’attività dell’Agenzia, con la conseguente necessità di 
adeguare le modalità di programmazione della propria attività. 

Si rende quindi opportuno avviare una programmazione dell’attività a cadenza 
quadrimestrale al fine di dare maggior certezza alla programmazione dell’attività 
dell’Agenzia e conseguentemente di poter operare con maggiore efficacia ed 
efficienza nell’espletamento del servizio a favore degli enti che ne fruiscono, in 
attuazione di quanto disposto con deliberazione 326/2014. 
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La necessità di addivenire ad una programmazione quadrimestrale si fonda 
anche sul fatto che la programmazione annuale fino ad ora attuata ha imposto agli 
enti richiedenti la previsione a lunga scadenza dei propri fabbisogni, con la 
conseguente necessità  di sospendere, modificare o ritirare le richieste formulate. E’ 
noto infatti che nella fase di predisposizione degli atti propedeutici all’avvio della 
procedura di gara possono sorgere problematiche tecnico amministrative che 
necessariamente incidono sulla tempistica programmata. La programmazione 
quadrimestrale ha pertanto lo scopo di agevolare il soggetto richiedente il quale potrà 
con una maggiore certezza temporale predisporre la documentazione necessaria 
all’attivazione della procedura di gara. 
 

La procedura per la richiesta di fruire dei servizi dell’Agenzia Provinciale per 
gli Appalti e Contratti viene definita come segue, a decorrere dal 1° gennaio 2015: 

- gli enti di cui all’articolo 39 bis, comma 3 della L.P. 6/2003, possono, entro la 
data prevista nella lettera di richiesta fabbisogni inviata dall’Agenzia, trasmettere 
l’elenco delle procedure di gara che intendono attivare nell’anno successivo 
specificando la data presunta di avvio della procedura di gara. L’obiettivo è quello 
di dare all’Agenzia una visione globale delle procedure di gara da espletare 
attraverso una ricognizione annuale dei fabbisogni. La mancata indicazione dei 
fabbisogni non preclude comunque la possibilità all’ente di avvalersi dei servizi 
dell’Agenzia; 

- i fabbisogni individuati in sede di ricognizione annuale, verranno considerati 
“richiesta effettiva” solo per le procedure da attivare entro il primo quadrimestre 
dell’anno successivo. Per tutte le altre procedure, la cui attivazione è prevista dal 
secondo quadrimestre in poi, sarà necessario presentare specifica richiesta entro il 
quindicesimo giorno di ciascun mese di scadenza del quadrimestre precedente; 

- in ogni caso, al fine di permettere all’Agenzia l’esame della documentazione entro 
tempi congrui, la documentazione deve essere presentata almeno 20 giorni 
antecedenti la data entro cui l’ente richiede l’attivazione della procedura di gara; 

- L’Agenzia non terrà conto delle richieste pervenute nel mancato rispetto della 
tempistica quadrimestrale: in tal caso l’istanza dovrà essere ripresentata.  

 
La Giunta provinciale, acquisiti i dati di ricognizione annuale dei fabbisogni, 

adotta il relativo provvedimento di approvazione del programma di attività, che verrà 
aggiornato allo scadere di ciascun quadrimestre. 

 
Per quanto riguarda l’aggiornamento del programma di attività, l’Agenzia 

Provinciale per gli Appalti e Contratti dal 1° gennaio 2014 alla data del presente 
provvedimento: 

- ha bandito n. 114 procedure di gara con funzione di stazione appaltante, di cui n. 
102 di lavori, n. 10 di servizi e n. 2 di forniture, per un importo di € 
125.217.640,68, 

- ha aggiudicato n. 93 procedure di gara con funzione di stazione appaltante – oltre 
ad 1 conclusa ma non aggiudicata - di cui n. 91 di lavori e n. 2 di servizi per un 
importo di € 56.638.308,14, 

- ha svolto servizio di consulenza per  n. 3 procedure di gara, di cui n. 1 di lavori e 
n. 2 di servizi per un importo di € 6.387.747,00, 
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- sta svolgendo servizio di consulenza per n. 19 procedure di gara, di cui n. 15 di 
lavori e n. 4 di servizi per un importo di € 14.009.966,25. 

 
L’Agenzia, entro il 31 dicembre 2014, bandirà n. 43 procedure di gara con 

funzione di stazione appaltante, di cui n. 28 di lavori e n. 15 di servizi per un importo 
di € 56.288.104,45 e svolgerà servizio di consulenza per n. 6 procedure di gara, di 
cui n. 5 di lavori e n. 1 di servizi per un importo  di € 2.852.692,73. 

 
La programmazione dell’ulteriore attività dell’Agenzia, alla luce della 

riorganizzazione intervenuta è la seguente: 
quale centrale acquisti: 

- predisposizione di n. 3 nuovi bandi di abilitazione sul ME-PAT 
- predisposizione di FAD a supporto degli operatori economici per l’iscrizione al 

sistema Mercurio, per l’abilitazione al ME-PAT e per la risposta alle RDO che 
pervengono dalle varie stazioni appaltanti abilitate su Mercurio 

- attivazione della convenzione quadro relativa alla fornitura di apparati 
radioterminali operanti in tecnica multiaccesso numerica con standard ETSI-
TETRA e proroga di due anni della convenzione di sale ad uso stradale entro il 
30 novembre 2014 

- preparazione di corsi di formazione a favore delle strutture provinciali e degli 
enti utilizzatori della piattaforma Mercurio per lo svolgimento di gare 
telematiche, RDO sul ME-PAT e predisposizione di apposita modulistica; 

 
in materia contrattuale: 

- espletamento dell'attività contrattuale di competenza della provincia e delle 
agenzie che lo richiedano, attivando, salvo casi eccezionali, tutte le pratiche che 
pervengano all'Ufficio Contratti entro il 10 dicembre 2014;  

- svolgimento dell'attività di assistenza e consulenza in materia contrattuale a 
favore delle strutture provinciali e delle altre amministrazioni aggiudicatrici e 
all'attività di esame delle polizze assicurative in materia di lavori pubblici;  

- verifica dei capitolati prestazionali attinenti le gare di servizi e forniture bandite 
dal Servizio Appalti, la cui richiesta pervenga entro il 30 novembre 2014, in 
collaborazione con il predetto Servizio;  

- conclusione, entro il 31 dicembre 2014, delle procedure di gare d'appalto per le 
quali è stato pubblicato il bando di gara o spedita la lettera di invito entro il 30 
aprile 2014;  

- attivazione, entro il 31 dicembre 2014, degli adempimenti necessari per la 
registrazione telematica dei contratti di locazione.  
 
in materia assicurativa: 

- predisposizione degli atti necessari per la stipula e l'attivazione delle polizze 
"Kasko per danni causati da investimento ungulati e orso bruno" "Responsabilità 
civile verso terzi e dipendenti" "Responsabilità civile auto" con le Compagnie 
risultate aggiudicatarie della gara d'appalto; 

- predisposizione degli atti di competenza del servizio per la gara d'appalto per 
l'affidamento del servizio di broker assicurativo. 
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Inoltre, con riferimento alle funzioni amministrative di competenza della 
Provincia in materia di persone giuridiche private previste dalle norme del capo II, 
titolo II, libro I del codice civile provvederà, a favore di associazioni e fondazioni 
richiedenti, all'adozione dei provvedimenti previsti dal D.P.R. 361/2000, concernenti, 
rispettivamente, l'iscrizione nel registro provinciale delle persone giuridiche, la 
cancellazione dal registro e l'approvazione delle modifiche statutarie. 

 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- visto l’articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3; 
- vista la documentazione richiamata in premessa; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge. 
 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare la nuove modalità di programmazione dell’attività dell’Agenzia 

Provinciale per gli Appalti e Contratti decorrenti dal 1° gennaio 2015; 

2. di adottare l’aggiornamento del programma di attività per l’anno 2014, come 
riportato nel presente provvedimento; 

3. di demandare al dirigente dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti le 
eventuali ulteriori indicazioni inerenti la procedura di programmazione. 

 
 
 
 
LC  
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