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Reg.delib.n.   374  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 per 
l'anno 2015.               

 
Il giorno  09 Marzo 2015  ad ore  09:45  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 (APAC) 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 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 “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” di data 18 novembre 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 prevedono a partire dal 1° gennaio 2015 una programmazione a 
cadenza quadrimestrale al fine di dare maggior certezza dell’attività 
dell’Agenzia e conseguentemente di poter operare con maggiore efficacia ed 
efficienza nell’espletamento del servizio a favore degli enti fruitori. 

L’Agenzia con nota di data 27 novembre 2014 ha indetto la raccolta 
ricognitiva dei fabbisogni relativi alle procedure di gara di lavori, servizi e forniture 
che gli enti di cui all’art. 39 bis della L.P. 3/2006 intendono attivare nel corso 
dell’anno 2015 avvalendosi della medesima Agenzia e ha indicato le nuove modalità 
operative.  

Successivamente al 31 dicembre 2014, nelle more dell’adozione del presente 
provvedimento, sono pervenute ulteriori richieste che si ritiene possano essere 
inserite nella ricognizione dei fabbisogni relativa all’anno 2015, tenuto conto della 
prima applicazione delle nuove modalità operative. 

Alla luce di quanto sopra, le richieste pervenute per usufruire dei servizi offerti 
dall’Agenzia per l’anno 2015 sono le seguenti: 
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 n. 267  richieste di usufruire del servizio di “funzione di stazione appaltante” 
per procedure di gara di importo complessivo di  € 284.591.458,23 suddivise in: 

- n. 186 lavori per € 165.862.785,73 
- n. 66 servizi per € 109.392.513,50 
- n. 13 forniture per € 9.131.159,00 
- n. 2 concorsi di idee/progettazione per € 205.000,00 
 

 n. 43 richieste di usufruire del servizio di “Consulenza” per procedure di gara di 
importo complessivo di € 33.516.157,61 suddivise in: 

- n. 13 lavori per € 4.698.987,83 
- n. 11 servizi per € 13.578.500,00 
- n. 19 forniture per € 15.238.669,78 

 

Con medesima deliberazione si è disposto che le richieste pervenute in sede di 
ricognizione annuale sono considerate richieste effettive se la data di avvio della 
procedura di gara è riferita al primo quadrimestre; se riferita ad un diverso 
quadrimestre, è necessaria la presentazione di una specifica richiesta entro il 
quindicesimo giorno di ciascun mese di scadenza del quadrimestre precedente. 

 

Sulla base delle richieste pervenute e secondo quanto previsto dall’atto 
organizzativo dell’Agenzia si evidenziano i fabbisogni relativi al primo quadrimestre 
2015 di seguito specificati: 

- richieste da parte di strutture della Provincia Autonoma di Trento: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 36 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 29.443.519,11 di cui: 

-  n. 24 lavori  per € 11.280.111,61 
-  n. 12 servizi per € 18.163.407,50 

per servizio di “consulenza” n. 1 richieste di procedure di gara di importo 
complessivo di € 3.500.000,00 di cui: 

-  n. 1 servizi per € 3.500.000,00 

 

- richieste da parte di enti strumentali di cui all’allegato A) della L.P. 3/2006: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 38 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 64.179.099,47 di cui: 

- n. 15 lavori  per € 54.015.781,93 
- n. 19 servizi per € 9.558.317,54 
- n. 4 forniture per € 605.000,00 

per servizio di “consulenza” n. 19 richieste di procedure di gara di importo 
complessivo di € 22.175.741,47 di cui: 

- n. 2 lavori per € 261.741,47 
- n. 4 servizi per € 6.975.000,00 
- n. 13 forniture per € 14.939.000,00 
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- richieste da parte di comuni: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 67 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 49.041.349,34 di cui: 

- n. 64 lavori per € 44.409.148,34 
- n. 1 servizi per € 4.427.201,00 
- n. 2 concorsi di idee/progettazioni per € 205.000,00 

per servizio di “consulenza” n. 8 richieste di procedure di gara di importo 
complessivo di € 7.582.176,29 di cui: 

- n. 7 lavori per € 7.132.176,29 
- n. 1 forniture per € 450.000,00 

 

- richieste da parte di Comunità di Valle: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 9 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 49.085.555,31 di cui: 

- n. 2 lavori per € 205.555,31 
- n. 7 servizi per € 48.880.000,00 

 

- richieste da parte di Aziende pubbliche per i servizi alla persona: 

per “funzione di stazione appaltante” n. 6 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 17.117.136,63 di cui: 

- n. 3 lavori per € 10.663.011,63 
- n. 3 servizi per € 6.454.125,00 

 

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

per “funzione di stazione appaltante” n. 4 richieste di procedure di gara di 
importo complessivo di € 6.869.516,00 di cui: 

- n. 3 lavori per € 3.149.516,00 

- n. 1 servizi per € 3.720.000,00 

per servizio di “consulenza” n. 2 richieste di procedure di gara di importo 
complessivo di € 386.075,70 di cui: 

- n. 2 lavori per € 386.075,70 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di individuare gli obiettivi da 
realizzare nell’anno 2015 di seguito indicati. 

Relativamente allo svolgimento delle procedure di gara rientranti nelle 
competenze dell’Agenzia, in conformità a quanto previsto dall’atto organizzativo, 
dalle declaratorie dei rispettivi Servizi ivi incardinati e dalla 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 LP 3/2006, secondo i seguenti criteri: 
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Servizio di “Funzione di stazione appaltante”:  

- a favore delle strutture della Provincia per tutte le procedure di gara; 
- a favore degli enti strumentali della PAT per tutte le procedure di gara 

secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 2063 di data 29/11/2014; 
-  a favore degli altri soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 39 bis della LP 

3/2006 per le richieste riguardanti:  
 
le procedure di gara d’appalto di lavori di importo pari o superiore alla soglia 

comunitaria;  

le procedure di gara d’appalto di lavori di importo superiore a 2 milioni di euro 
e sino alla soglia comunitaria qualora si applichi il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

le procedure di gara d’appalto di lavori con il sistema della procedura 
negoziata di cui all’art. 33 della L.P. 26/1993;  

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;  

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;  

le procedure di gara per lavori in economia mediante cottimo fiduciario;  

le procedure di evidenza pubblica di servizi, forniture e di concorso di 
idee/progettazione qualora si applichi il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

le procedure negoziate previo confronto concorrenziale per servizi e forniture 
comprese quelle relative a servizi di architettura ed ingegneria (a far data per queste 
ultime dall’attivazione dell’elenco dei professionisti) a favore delle strutture della 
Provincia e degli enti strumentali;  

tutte le procedure di gara sia di lavori che di servizi nel settore igienico-
sanitario;  

le procedure di gara d’appalto di lavori per le quali è prevista la presentazione 
in sede di offerta dell’analisi dei prezzi mediante procedura telematica di cui all’art. 
30, comma  5 bis della LP. 26/1993. 

 

Servizio di “Consulenza”:  

- 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.  

L’obiettivo è quello di fornire il servizio di “consulenza” evadendo la totalità 
delle richieste pervenute secondo quando stabilito nell’atto organizzativo e nelle 
declaratorie dei rispettivi servizi incardinati nell’Agenzia e tenendo conto delle 
esigenze organizzative della medesima. 
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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; 

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. attivazione del negozio elettronico della convenzione quadro per il servizio 
sostitutivo di mensa entro il 30 aprile 2015; 

4. 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; 

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

 
in materia assicurativa: 

1. adozione entro il 28 febbraio 2015 degli atti di competenza ai fini dell’avvio 
della procedura di gara d’appalto per la polizza infortuni vari; 

2. aggiudicazione entro il 30 giugno 2015 delle procedure di gara effettuate 
mediante trattativa privata per il rinnovo delle polizze AUTO RISCHI 
DIVERSI e RCT- INFORTUNI MAESTRI DI SCI E GUIDE ALPINE; 

3. esame dei capitolati speciali descrittivi e prestazionali anche parte 
amministrativa, delle gare telematiche per i servizi assicurativi e di 
brokeraggio assicurativo richieste dalle società di sistema." 
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L’Agenzia con nota di data 17 dicembre 2014 ha indetto la raccolta selettiva 
dei fabbisogni di servizi e forniture per l’anno 2015 in riferimento alle seguenti 
categorie merceologiche: fornitura di energia elettrica, fornitura presidi sanitari per 
incontinenti, servizio di vigilanza e servizio di traslochi e facchinaggio. 

I dati raccolti saranno elaborati a supporto delle decisioni della Giunta 
provinciale in merito alla definizione delle strategie comuni di acquisto di cui all’art. 
36 ter 1 comma 4 della L.P. 23/90 da ultimo introdotto con l’art. 40 della L.P. 
14/2014 (legge finanziaria provinciale 2015). 

Secondo quanto previsto dall’art. 36 ter 1 della LP. 23/90 l’Agenzia, dal 1° 
luglio 2015, svolgerà la funzione di stazione appaltante a favore delle 
amministrazioni aggiudicatrici diverse dal Comune di Trento per le procedure di gara 
d’appalto di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia 
comunitaria quando gli interventi e gli acquisti sono realizzati con contributi o 
finanziamenti a carico del bilancio provinciale. 

Con successiva deliberazione, verranno stabiliti i criteri di attuazione del 
predetto articolo 36 ter 1, nonché le eventuali deroghe all’obbligo in relazione alle 
esigenze organizzative e ai carichi di lavoro dell’Agenzia, adeguando se necessario il 
programma di attività per l’anno 2015, definito con il presente provvedimento. 

Con deliberazione n. 2063 di data 29 novembre 2014 la giunta Provinciale ha 
approvato le direttive per la definizione dei bilanci 2015-2017 degli enti pubblici 
strumentali e delle agenzie della Provincia, nonché delle fondazioni e delle società 
controllate espressamente indicati negli allegati A), B) e C) alla medesima 
deliberazione. 

In particolare, al fine di garantire una razionalizzazione delle procedure di 
acquisizione di lavori, di beni e di servizi, si è disposto che i suindicati enti e società 
debbano avvalersi dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti secondo le 
modalità indicate nella Carta dei servizi, nei limiti di quanto previsto nel programma 
di attività della medesima Agenzia, nonché sulla base di eventuali criteri stabiliti 
dalla Giunta provinciale. Si è inoltre disposto che l’Agenzia possa avvalersi del 
personale dei summenzionati enti e società secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. Con il medesimo atto si è rinviato a successivo provvedimento l’adozione 
delle direttive per l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in attuazione della L.P. 
n. 16/2010. Direttive successivamente adottate con deliberazione n. 2372 di data 22 
dicembre 2014. 

Tali direttive comportano un significativo incremento dei carichi di lavoro 
dell’Agenzia con conseguente necessità di rafforzare il numero delle risorse umane 
da impiegare nell’espletamento delle procedure di gara, anche attraverso la 
definizione di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale 
altamente specializzato in materia di procedure di appalto da parte degli enti 
strumentali di cui all’allegato A) della L.P. 3/2006 

Alla luce di quanto sopra, nelle more della definizione delle misure 
organizzative dell’Agenzia conseguenti alle nuove disposizioni, si propone di 
rinviare al 1° luglio 2015 l’applicazione delle direttive impartite con deliberazione 
2063 del 2014 allegato A, punto h), allegato B, punto l), allegato C), punto 8 lettera 
b) e c) e con deliberazione n. 2372 del 2014 allegato A) paragrafo sull’affidamento di 
contratti punti 1) e 2). 
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Rimane ferma, in via transitoria, la facoltà per i predetti enti e società di 
avvalersi dei servizi offerti dall’Agenzia nei limiti di quanto previsto dalla Carta dei 
servizi e dal presente programma di attività. 

Si propone inoltre per l’anno 2015 che i servizi forniti dall’Agenzia vengano 
erogati: 

-    secondo le modalità definite con deliberazione n. 1977 del 2014 e, per 
quanto non previsto dalla stessa, secondo le modalità e i tempi previsti dalla 
Carta dei Servizi; 

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

 

Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

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

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale delibera della Giunta 
Provinciale n. 619 del 23 marzo 2012, che approva l’atto organizzativo 
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC); 

- 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 prendere atto dei risultati relativi alla raccolta ricognitiva dei fabbisogni 

relativa alle procedure di gara di lavori, servizi e forniture degli enti di cui 
all’art. 39 bis della L.P. 3/2006 per l’anno 2015 secondo quanto esposto in 
premessa; 

2. di adottare il programma di attività dell’Agenzia relativa al 1° quadrimestre 
dell’anno 2015 secondo quanto stabilito in premessa; 

3. di erogare gratuitamente, per l’anno 2015, i servizi offerti dell’Agenzia, 
fatto salvo il rimborso degli oneri. 

4. di rinviare al 1° luglio 2015 l’applicazione delle direttive di cui alle 
deliberazioni 2063 del 2014  e n. 2372 del 2014 nella parte in cui 
dispongono l’obbligo di avvalersi dell’Agenzia per le procedure di 
acquisizione di lavori, di beni e di servizi. 

 
 
FG  


	O G G E T T O:

