
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 56 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Proroga del termine assegnato alla Commissione tecnica nominata con delibera n. 2274 di data 14 
dicembre 2018 per l'esame delle offerte presentate dalle imprese partecipanti alla procedura aperta per 
l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido del Comune di Spiazzo (TN) - CIG 749289548F. 

Il giorno 25 Gennaio 2019 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI

STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con deliberazione della  Giunta Provinciale n.  2274 di  data  14 dicembre 2018  è stata  nominata la 
commissione  tecnica  preposta  all’esame e  alla  valutazione  delle  offerte  presentate  dai  concorrenti 
partecipanti  alla  procedura  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  dell’asilo  nido  del 
Comune di Spiazzo (TN) indetta dal Servizio Appalti  per conto del predetto Comune. 
Ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L.P. n. 2/2016, il termine assegnato alla commissione tecnica per 
l’espletamento  del  proprio  incarico  è  stato  determinato  in  45  giorni  decorrenti  dall’adozione  del 
provvedimento di nomina e pertanto scadrà il giorno 29 gennaio 2019.
Con  nota prot. n. S167/10030/2019 di data 8 gennaio 2019 il Presidente della commissione tecnica  ha 
comunicato all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, l’impossibilità per uno dei commissari 
di prender parte alle attività della Commissione per tutto il mese di gennaio, avendo l’amministrazione 
ad esso concesso,  con  decorrenza dal  1°  gennaio  2019,  il part  time  annuale  verticale,  con  la 
conseguente necessità di prorogare il termine assegnato alla commissione tecnica per lo svolgimento 
del proprio incarico.
L’art. 18, comma 5, della L.P. 2/2016 stabilisce che il termine assegnato alla commissione tecnica può 
essere  prorogato una  sola  volta  per  un  periodo  non  superiore  alla  metà  del  termine  iniziale  per 
giustificati motivi.
Considerato quanto sopra e condivise le motivazioni della richiesta, si ritiene di prorogare di  22 giorni 
il termine assegnato  alla Commissione tecnica per la valutazione delle offerte presentate.

Il nuovo termine per la conclusione dei lavori della commissione risulta quindi fissato al 20 febbraio 
2019.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.;
- visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;
- vista la Carta dei Servizi dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, legalmente espressi

d e l i b e r a

1) di prorogare di 22 giorni il termine di 45 giorni assegnato alla commissione tecnica nominata con 
precedente  deliberazione  n.  2274 di  data  14  dicembre  2018   per  la  valutazione  delle  offerte 
presentate dalle Imprese partecipanti alla gara di appalto, mediante procedura aperta sopra soglia 
comunitaria,  per  l’affidamento  del  servizio di gestione dell’asilo  nido del  Comune  di Spiazzo 
(TN);

2) di dare atto che il nuovo termine per la conclusione dei lavori della commissione è fissato al 
20 febbraio 2019;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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