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1. PREMESSA 

L’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, di seguito APAC, istituita ai sensi dell’art. 39 bis 
della l.p. 3/2006, opera quale centrale di committenza per l’espletamento di procedure 
concorrenziali per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture nonché quale centrale di 
acquisto per l’acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell’art. 1 c. 1 del D.L. 95/2012, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 135/2012, e quale soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e 
servizi ai sensi dell'articolo 9, c. 1, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 
89/2014. 

L’art. 36 ter 1 della l.p. 23/1990 ed altre disposizioni specifiche stabiliscono gli ambiti di 
competenza coordinati fra l’APAC e le amministrazioni aggiudicatrici. 

Ai sensi del comma 2 bis del predetto articolo, la Giunta provinciale con deliberazione n. 94 di data 
30 gennaio 2020, nell’esercizio della competenza primaria della Provincia autonoma di Trento in 
materia di contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 ter 1 citato, ha istituito un proprio 
sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici, finalizzato a valorizzare l’autonomia 
delle amministrazioni aggiudicatrici  affidando loro competenze fino ad oggi attribuite all’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti. 

In particolare, è stato previsto un periodo transitorio di ventiquattro mesi, che inizieranno a 
decorrere dal 30 marzo 2020, durante il quale, in deroga al sistema di competenze delineato dall’art. 
36 ter 1, tutte le amministrazioni aggiudicatrici potranno svolgere autonomamente le procedure per 
la realizzazione di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, forniture o lavori. A conclusione del 
periodo transitorio, le amministrazioni aggiudicatrici potranno chiedere di ottenere la qualificazione 
con domanda rivolta alla Giunta provinciale, secondo le modalità stabilite dalla predetta 
deliberazione. 

Sono stati, inoltre, indicati puntualmente nella medesima deliberazione i casi in cui rimane 
obbligatorio il 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 
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”. 

Con deliberazione n. 1755 del 12 ottobre 2015 sono stati approvati i criteri e le modalità di 
avvalimento di uffici e messa a disposizione di personale delle amministrazioni aggiudicatrici a 
favore di APAC; é stato altresì approvato lo schema di convenzione di avvalimento tra Provincia e 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) per l’espletamento delle procedure di gara di 
sevizi e forniture di rilievo europeo in ambito sanitario di competenza dell’APSS e delle Aziende 
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Provinciale di Servizi alla Persona (APSP). La convenzione con APSS è stata sottoscritta in data 
28/10/2015 ed è tuttora operante. 

L’Atto organizzativo di APAC, modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n.1838 del 5 
ottobre 2018, prevede, tra l’altro, che il Dirigente di APAC adotti il programma annuale di attività, 
sulla base della ricognizione dei fabbisogni e delle risorse professionali e organizzative disponibili. 

2. RICOGNIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DEL 2019 
Per definire il programma di attività 2020 di APAC secondo i principi di efficienza e efficacia 
dell’azione amministrativa costituisce benchmark interno l’analisi dei dati aggregati relativi 
all’attività svolta nel corso del 2019, a dimostrazione dei livelli di attività che in condizioni normali 
l’APAC è in grado di gestire: 
 
Attività svolta quale centrale di committenza 

APAC ha espletato le seguenti procedure a favore delle strutture provinciali e degli enti di cui 
all’art. 39 bis comma 3 della l.p. 3/2006: 

-  ha bandito n. 143 procedure di gara per un importo complessivo di € 314.313.919,89 di cui n. 80 
di lavori per € 71.642371,42 n. 43 di servizi per € 122.469.935,72, n. 20 forniture per € 
120.201.612,75; 

-  ha aggiudicato n. 232 procedure di gara, per un importo complessivo di € 350.682.930,95, di cui 
n. 91 di lavori per un importo di € 127.481.310,84, n. 40 di servizi per un importo di € 
78.600.243,72, n. 15 di forniture per un importo di € 144.137.312,63.  

Attività svolta quale centrale acquisti e soggetto aggregatore 

APAC ha pubblicato nel corso del 2019 n. 12 nuovi bandi di abilitazione al Mepat riguardanti: 

1. servizi assicurativi e bancari  
2. servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e attrezzature 
3. mezzi di trasporto, macchinari e prodotti ausiliari 
4. servizi di manutenzione e riparazione impianti 
5. servizi di consulenza e servizi di supporto all'attività della P.A. 
6. impianti e macchinari in genere 
7. servizi di ristorazione 
8. prodotti per agricoltura, vivai e prodotti affini 
9. servizi ricreativi, culturali e sportivi 

10. servizi di formazione 
11. servizi socio-assistenziali 
12. servizi di certificazione 

i bandi attivi sono ora complessivamente pari a 53. 
 
Al 31 dicembre 2019, risultano attivi sul Mercato elettronico n. 4631  operatori economici con un 
incremento del 40% rispetto all’anno precedente e sono state valutate complessivamente nell’anno 
2019, n.  5670 domande di abilitazione al MEPAT. 

Sulla base delle segnalazioni inoltrate dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni 
aggiudicatrici, ai sensi dell’art. 36 ter comma 6 della l.p. 23/90, sono stati predisposti nel corso 
dell’anno 2019,27 confronti concorrenziali (RDO sul MEPAT e gare telematiche sulla piattaforma 
Mercurio) per un importo di €  3.610.989,20. 
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3. FABBISOGNI SEGNALATI PER L’ANNO 2020 

Le richieste pervenute per usufruire dei servizi offerti da APAC per l’anno 2020 sono n.                                                                         
459  per un importo totale di € 923.740.368,47 così articolate: 
- n.429 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di €  
891.686.368,47 suddivise in: 

• n. 211 lavori per € 208.792.926,62 
• n. 147 servizi per € 502.992.355,92 
• n. 71 forniture per € 179.901.085,93 

 
- n. 30 richieste per usufruire del servizio di “consulenza” per un importo complessivo di € 
32.054.000,00 suddivise in: 

• n. 22 lavori per € 8.747.000,00 
• n. 8 servizi per € 23.307.000,00 
• n. 0 forniture  

Il dettaglio delle richieste è riportato nei seguenti allegati. 

L’allegato 1 riporta in forma tabellare i dati che evidenziano numero ed importo delle procedure 
suddivise per tipologia di affidamento ed enti richiedenti. 

L’allegato 2 elenca le procedure di gara di lavori d’importo superiore ad euro 5.000.000 e le 
procedure di gara di servizi e forniture d’importo superiore ad euro 1.000.000 richieste per il 2020 
con specificazione dell’ente richiedente, l’oggetto della procedura, l’importo a base di gara ed il 
settore di riferimento. 

L’allegato 3 elenca le procedure di gara di lavori d’importo da euro 2.000.000 ad euro 5.000.000 e 
le procedure di gara di servizi e forniture d’importo da euro 214.000 ad euro 1.000.000 richieste per 
il 2020 con specificazione dell’ente richiedente, l’oggetto della procedura, l’importo a base di gara, 
ed il settore di riferimento. 

L’allegato 4 elenca le richieste complessive riferite al primo trimestre. 

L’allegato 5 elenca le richieste complessive riferite agli ulteriori trimestri. 

Ai soli fini dell’organizzazione dell’attività delle strutture operative di APAC, si dà atto che le 
richieste pervenute in sede di ricognizione dei fabbisogni relative al primo trimestre 2020, riferite 
alla funzione di stazione appaltante, comprese quelle relative alle procedure di gara a evidenza 
pubblica di servizi e forniture di competenza del Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario di 
APSS, funzionalmente dipendente da APAC, sono in totale n. 175 per un importo complessivo di € 
333.022.171,37 così suddivise: 
 

• n. 90 lavori per € 42.863.201,63 
• n. 54 servizi per € 193.239.161,81 
• n. 31 forniture per € 96.919.807,93 

 
Richieste da parte delle strutture della Provincia  
n. 110 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo di      
€ 156.230.883,38 di cui: 

• n. 72 lavori  per  € 22.837.473,45  
• n. 24 servizi per  € 77.705.102,00  
• n. 14 forniture per  € 55.538.307,93  
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Richieste da parte dell’ APSS 
 
n. 11 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di       
€ 91.300.000,00 di cui: 

• n. 0 lavori   
• n. 3 servizi per  € 65.780.000,00 
• n. 8 forniture per  € 25.520.000,00 
 

Richieste da parte di Fondazioni e Società  - art. 33 c. 1 lett. b) e c) L.P. 3/2006 
 
n. 22 richieste richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo 
complessivo di € 33.791.500,00 di cui: 

• n. 3 lavori  per  € 3.515.000,00 
• n. 12  servizi per  € 17.375.000 
• n. 7 forniture per  €12.901.500,00  

 
Richieste da parte di Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) 
 
n. 3 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di         
€ 1.312.550,00 di cui: 

• n. 0 lavori   
• n. 3 servizi per  € 1.312.550,00 
• n. 0 forniture  

 
Richieste da parte di Comunità 
 
n. 2 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di         
€  8.915.280,00 di cui: 

• n. 0 lavori  
• n. 1 servizio per  € 8.365.280,00 
• n. 1 fornitura per  € 550.000,00 

 
Richieste da parte di Comuni 
 
n.  17 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di      
€ 16.330.507,99 di cui: 

• n. 10 lavori  per  € 8.189.228,18  
•  n. 7 servizi per  € 8.141.279,81 
•  n. 0 forniture  

 
Richieste da parte di Enti Strumentali pubblici - art.33 comma 1 lettera a) L.P. 3/2006 
 
n. 2 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante” per un importo complessivo di         
€ 3.971.500,00 di cui: 

• n. 1  lavori  per  € 371.500 
• n. 1  servizi per  € 3.600.000,00  
• n. 0 forniture 
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Richieste da parte di altri Enti 
 
n. 8 richieste per usufruire del servizio di “stazione appaltante”per un importo complessivo di € 
21.320.000,00 di cui: 

• n. 4 lavori  per  € 7.950.000,00 
• n. 3  servizi per  € 10.960.000,00  
• n. 1 forniture per  € 2.410.000,00 

 
 
4) PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2020 
Per definire correttamente la programmazione dell’attività di APAC, devono altresì essere 
considerate le procedure afferenti alla programmazione del 2019, per le quali è già stata trasmessa 
dagli Enti richiedenti la documentazione propedeutica all’indizione della gara.  

Alla luce di quanto sopra: 

-  considerata l’attuale dotazione effettiva di personale di APAC; 
- tenuto conto dell’avviato sistema di qualificazione di cui alla deliberazione di Giunta provinciale 

n. 94 del 30 gennaio 2020, in forza del quale le stazioni appaltanti possono operare in 
autonomia, fatte salve le procedure sopra indicate, per i quali permane l’obbligo di ricorso ad 
APAC: 

- considerata l’opportunità, quest’anno, di garantire comunque a Comuni e Comunità la possibilità 
di rivolgersi ad APAC per l’espletamento delle rispettive procedure già segnalate nella richiesta 
di fabbisogni per il 2020, al fine di consentire di adottare le dovute misure organizzative 
necessarie per la qualificazione, ad eccezione delle procedure di lavori di importo inferiore ad 
Euro1.000.000 e di servizi di gestione asili nido d’infanzia; 

- confermato che per le procedure di competenza del Servizio Procedure di Gara in Ambito 
Sanitario di APSS, funzionalmente dipendente da APAC, continua a trovare applicazione quanto 
stabilito dalla convenzione stipulata in data 28 ottobre 2015; 

 
si dispone 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 
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”; 
  

RIFERIMENTO : 2020-D319-00035Pag 6 di 9 
Num. prog. 6 di 42 



ed inoltre: 
 
STRUTTURE PAT 
gestione delle ulteriori procedure di gara attribuite alla competenza di APAC 
 
COMUNI/COMUNITA’  
gestione delle ulteriori procedure di appalto purché già segnalate nei fabbisogni 2020, escluse le 
procedure di lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000 e i servizi di gestione asili nido 
d’infanzia  
 
ENTI STRUMENTALI PAT 
gestione delle ulteriori procedure d’appalto di lavori pubblici di importo superiore ad Euro 
1.000.000 purché già segnalate nei fabbisogni 2020 
 
ALTRI ENTI (es. UNI TN, ASIS, APSP) 
gestione delle ulteriori procedure d’appalto di lavori pubblici di importo superiore ad Euro 
1.000.000 purché 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. 

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 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. 

In continuità con quanto disposto in passato anche i servizi forniti da APAC nel corso del 2020 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. 

Tutto ciò premesso, 
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IL DIRIGENTE 
 

- 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; 

- visti gli atti citati in premessa; 

- vista la raccolta fabbisogni effettuata da APAC; 

 

DETERMINA 

1.  di dare atto della ricognizione dei fabbisogni di gara 2020, precisando che nell’Allegato 1 è 
rappresentata un’analisi dei dati aggregati relativi alla programmazione annuale delle procedure 
di gara richieste dagli enti del settore pubblico provinciale per quest’anno, negli Allegati 2 e 3 è 
riportato un elenco puntuale delle procedure maggiormente significative sotto il profilo 
economico e negli Allegati 4 e 5 l’elenco di tutte le procedure riferite al primo e agli ulteriori 
trimestri; 

2.  di approvare il programma d’attività di APAC per il 2020 secondo quanto indicato al punto 4 
delle premesse; 

3.  di dare atto che il presente provvedimento non prevede costi diretti a carico del bilancio 
provinciale; 

4.  di disporre che i servizi forniti da APAC nel corso del 2020 vengano erogati gratuitamente, fatto 
salvo il rimborso degli oneri per compensi dovuti ai componenti esterni di commissioni tecniche 
e degli eventuali oneri di pubblicità. 
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001 Allegato 1

002 Allegato 2

003 Allegato 3

004 Allegato 4

005 Allegato 5

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 Silvio Fedrigotti 
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