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Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni 
 
 

 
Autorizzazione all’indizione di una gara con procedura aperta per la fornitura del 
materiale occorrente per l’elezione nel turno generale del 2020 di sindaco e consiglio nei 
comuni della regione Trentino-Alto Adige.  
(- Lotto 1 Euro 213.030,79 IVA compresa oltre a massimo Euro 78.080,00 IVA compresa 
per eventuali ballottaggi – codice CIG 8090713B92 
 - Lotto 2 Euro 88.230,40 IVA compresa – codice CIG 8090754D67)  
 

LA DIRIGENTE 
 
Preso atto che in base all’articolo 217, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 
2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (in seguito 
Codice), nella primavera del 2020, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 15 giugno, 
avrà luogo il turno generale per il rinnovo di sindaco e consiglio nella quasi totalità dei 
comuni della regione Trentino-Alto Adige; 
 
visto l’articolo 219 del Codice, in base al quale il presidente della regione, d’intesa con il 
commissari del governo delle due province e con il presidente della corte d’appello di 
Trento, e sentiti i presidenti delle province, fissa con decreto non oltre il sessantesimo 
giorno precedente quello della votazione, la data delle elezione; 
 
visto l’articolo 299 del Codice che elenca il materiale elettorale e i servizi connessi con il 
procedimento elettorale posti a carico della Regione; 
 
considerato che ai sensi della predetta disposizione sono a carico della Regione, tra l’altro, 
le spese per la fornitura delle schede di votazione, delle tabelle di scrutinio, del manifesto 
delle candidature e dei manifesti riportanti le principali norme di votazione e le principali 
sanzioni penali; 
 
considerata la particolarità del materiale elettorale sopra indicato necessario per lo 
svolgimento delle elezioni comunali, per la predisposizione del quale occorre avvalersi di 
apposite e specifiche apparecchiature, di cui non dispone il Centro stampa regionale; 
 
rilevata, pertanto, la necessità di provvedere all’acquisizione del materiale occorrente per 
le attività connesse allo svolgimento delle suddette elezioni comunali, come specificato nel 
capitolato speciale e nei suoi allegati A (Lotto n. 1 e Lotto n. 2) e B (Lotto n. 1), che 
formano parte integrante del presente decreto; 
 
visto l’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 “Disposizioni per l’assestamento 
del bilancio di previsione della Regione Trentino – Alto Adige (legge finanziaria)” e s.m., in 
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base al quale la Regione è tenuta ad applicare, nelle procedure di affidamento di lavori, 
servizi, forniture l’ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti 
pubblici, come attualmente definito dall’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 9 
marzo 2016, n. 2 (cd. Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia 
di contratti pubblici 2016) e come eventualmente e successivamente modificato e 
integrato;  
 
visto l’articolo 2, comma 1-quinquies, della citata legge regionale n. 2 del 2002 e s.m., 
secondo cui la Regione può stipulare apposite convenzioni con la Provincia autonoma di 
Trento o comunque acquisire dalla stessa il consenso affinché gli organi consultivi e 
tecnici istituiti da quest’ultima nelle materie citate al comma 1, che non trovano un proprio 
corrispondente nell’ordinamento regionale, esplichino la loro funzione anche in relazione 
all’attività dell’Amministrazione regionale; 
 
vista la convenzione prot. n. RATAA/0008096/13/04/2018-P stipulata tra la Provincia 
autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige recante la disciplina dei 
rapporti con l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti quale centrale di committenza, 
centrale di acquisto e soggetto aggregatore provinciale; 
 
ritenuto di avvalersi per la gestione della gara in oggetto dell’Agenzia provinciale per gli 
appalti e contratti, sulla base di quanto previsto dalla suddetta convenzione; 
 
considerato che in base al valore complessivo dell’appalto (superiore alla soglia 
comunitaria) è necessario ricorrere alla procedura aperta o ristretta per l’affidamento della 
fornitura in questione; 
 
ritenuto che, ai fini di una più efficace selezione degli operatori economici, appare 
opportuno fare ricorso ad una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi 
dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei contratti 
pubblici); 
 
precisato che il presente appalto è suddiviso in due lotti, secondo quanto previsto 
dall’articolo 7, comma 2, della “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in 
materia di contratti pubblici 2016”, in base al quale negli appalti di lavori, servizi o forniture 
d’importo complessivo pari o superiore alla soglia comunitaria la suddivisione in lotti è 
obbligatoria; 
 
dato atto che l’importo complessivo a base d’asta dell’appalto ammonta a euro 310.935,40 
(al netto degli oneri fiscali) così suddivisi: 

- lotto n. 1 - Fornitura dei manifesti dei candidati e delle schede di votazione per le 
elezioni nel turno generale 2020 del sindaco e dei consigli comunali della regione 
Trentino-Alto Adige: importo a base d’appalto euro 174.615,40 (oltre a massimo 
euro 64.000,00 per eventuali ballottaggi), al netto degli oneri fiscali; 

- lotto n. 2 - Fornitura delle tabelle di scrutinio e dei manifesti contenenti le principali 
norme di votazione e le principali sanzioni penali per le elezioni nel turno generale 
2020 del sindaco e dei consigli comunali della regione Trentino-Alto Adige: importo 
a base d’appalto euro 72.320,00, al netto degli oneri fiscali; 

 
stabilito che i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti sono i seguenti: 
 

• per il lotto n. 1 il soggetto economico concorrente deve aver effettuato negli ultimi 
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando forniture analoghe a quelle 
oggetto del lotto per un importo complessivo almeno pari a euro 200.000,00. Per 



 

 

forniture analoghe si intendono forniture di manifesti dei candidati e schede di 
votazione per qualsiasi tipo di consultazione elettorale (elezioni europee, politiche, 
regionali, amministrative, referendum); 

• per il lotto n. 2 il soggetto economico concorrente deve aver effettuato negli ultimi 
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando forniture di stampati in 
generale di importo complessivo almeno pari a euro 100.000,00; 

 
precisato che trattasi di un appalto ove la fornitura si qualifica in termini di 
standardizzazione, con parametri qualitativi fissati dalla norma e che l’affidamento potrà 
quindi avvenire utilizzando il criterio del prezzo più basso (determinato mediante offerta a 
prezzi unitari), ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lett. b della “Legge provinciale di 
recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”, come modificato 
da ultimo dall’articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2. Nella presente 
procedura tale scelta è, in particolare, giustificata dal fatto che il capitolato speciale e i 
relativi allegati A e B, in stretta aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia elettorale, individuano con precisione l’oggetto della fornitura sia in relazione 
all’attività di predisposizione, sia a quella di stampa, sia a quella di confezionamento 
(rispetto alle quali l’attività di consegna assume carattere meramente accessorio) e 
pertanto non risulta possibile la presentazione di offerte qualitativamente migliorative, né 
con riguardo alla tempistica, né in relazione alle caratteristiche della fornitura medesima; 
 
visto l’articolo 95, comma 10, del Dlgs. n. 50 del 2016 e s.m. (Codice dei contratti pubblici), 
in base al quale nelle forniture senza posa d’opera l’operatore non deve indicare i costi 
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 
visto l’articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 in base al quale 
non sussiste l’obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) alle 
forniture di materiali o attrezzature; 
 
precisato, per quanto riguarda l’eventuale applicazione della disposizione recata 
dall’articolo 32, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 2016, che in relazione alla 
tipologia delle prestazioni oggetto di affidamento unitamente alla prevedibile esiguità del 
personale necessario alla sua esecuzione, si ritiene di non dar seguito a richieste di 
dotazioni di personale svantaggiato, ulteriori rispetto a quelle eventuali già stabilite per 
legge; 
 
dato atto, altresì, che agli adempimenti finalizzati alla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario di ciascun lotto provvederà la Dirigente della Ripartizione II o il suo 
sostituto e che la stessa viene contestualmente individuata quale Responsabile unico del 
procedimento; 
 
ritenuto opportuno autorizzare l’affidamento delle forniture di cui trattasi nelle more della 
stipula dei contratti, qualora, per sopravvenute ed impreviste ragioni di urgenza, si renda 
necessaria una più celere acquisizione delle stesse, dovendo garantire l’effettuazione 
delle elezioni alla data fissata; 
 
considerato che, in particolare nei comuni con popolazione superiore ai tremila abitanti 
della provincia di Trento e ai quindicimila abitanti nella provincia di Bolzano, dovrà essere 
effettuato un ulteriore turno di ballottaggio, qualora nessuno dei candidati alla carica di 
sindaco riesca a ottenere nel primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi; 
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verificato che la necessità di effettuare tale turno è assai improbabile nei comuni di 
popolazione inferiore, posto che il ballottaggio è limitato al caso in cui i candidati alla 
carica di sindaco più votati abbiano ottenuto parità di voti validi; 
 
ritenuto che in relazione ai tempi estremamente ridotti per l’effettuazione del ballottaggio 
(da svolgersi la seconda domenica successiva a quella nella quale ha avuto luogo il primo 
turno di votazione) debba essere prevista tale eventualità nel bando di gara al fine di 
consentire l’affidamento della fornitura del materiale necessario per il ballottaggio 
medesimo all’operatore economico aggiudicatario del lotto n. 1; 
 
accertato che nel caso di ballottaggio i quantitativi degli stampati (manifesti e schede) da 
fornire potranno essere definiti solo in relazione ai comuni nei quali tale turno avrà luogo; 
 
visto l’allegato B (Lotto n. 1) del capitolato speciale che individua la tipologia di materiale 
necessario in relazione al suddetto turno; 
 
considerato che in caso di ballottaggio il corrispettivo da riconoscere all’operatore 
economico aggiudicatario sarà determinato utilizzando i prezzi unitari offerti relativi 
all’analogo materiale da fornire per il primo turno di votazione per la medesima categoria 
di comune, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del capitolato speciale 
allegato al presente decreto; 
 
visto l’articolo 27, comma 2, lettera a) della “Legge provinciale di recepimento delle direttive 
europee in materia di contratti pubblici 2016”, in base al quale i contratti possono essere 
modificati senza una nuova procedura di appalto se le modifiche, a prescindere dal loro 
valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, 
precise ed inequivocabili; 
 
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente “Disciplina dell’attività 
contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e s.m. e il 
relativo Regolamento di attuazione emanato con DPGP 22 maggio 1991, N. 10-40/Leg.; 
visto l’articolo 299 del Codice, in base al quale le spese per lo svolgimento delle 
operazioni elettorali sono a carico del bilancio regionale; 
 
vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della 
Regione” e s.m.; 
 
vista la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, “Modifiche alla legge regionale 15 luglio 
2009, n.3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e successive 
modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento 
dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 
 
vista la legge regionale 13 settembre 2018, n. 7, che approva il bilancio di previsione della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 187 di data 19 ottobre 2018, con la quale è 
stato approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019 – 2021; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 188 di data 19 ottobre 2018, con la quale è 



 

 

stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019 – 2021; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 152 di data 27 giugno 2019, riguardante la 
determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti e ai Dirigenti e alle 
Direttrici e ai Direttori; 
 
visto l’articolo 56, comma 1, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e l’allegato 4/2 e considerata 
l’esigibilità della spesa nell’anno 2020; 
 
accertata la disponibilità dei fondi sul cap. U01071.0120 dello stato di previsione della 
spesa per l’esercizio finanziario 2020 e accertato che la spesa è compatibile con le regole 
di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 3 del 2009 e s.m.; 
 

determina 
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’indizione di una gara con 

procedura aperta per la fornitura del materiale occorrente per l’elezione nel turno 
generale del 2020 di sindaco e consiglio nei comuni della regione Trentino-Alto Adige, 
da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso (determinato mediante offerta a 
prezzi unitari) ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lett. b della legge provinciale n. 2 del 
2016 e s.m., per l’importo complessivo a base d’asta pari a 310.935,40 (al netto degli 
oneri fiscali) così suddivisi: 
a) lotto n. 1 - Fornitura dei manifesti dei candidati e delle schede di votazione per le 

elezioni nel turno generale 2020 del sindaco e dei consigli comunali della regione 
Trentino-Alto Adige: importo a base d’appalto euro 174.615,40 (oltre a massimo 
euro 64.000,00 per eventuali ballottaggi), al netto degli oneri fiscali; 

b) lotto n. 2 - Fornitura delle tabelle di scrutinio e dei manifesti contenenti le principali 
norme di votazione e le principali sanzioni penali per le elezioni nel turno generale 
2020 del sindaco e dei consigli comunali della regione Trentino-Alto Adige: importo 
a base d’appalto euro 72.320,00, al netto degli oneri fiscali; 

 
2. di approvare, con riferimento alla procedura aperta indicata al punto 1, le informazioni 

generali per l’appalto, l’elenco prezzi unitari, il capitolato speciale e gli allegati A (Lotto 
n. 1 – Lotto n. 2) e B (Lotto n. 1) al capitolato medesimo che, allegati alla presente 
determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare le istruzioni, allegate al capitolato, conferite dal titolare del trattamento 
(Regione) al responsabile del trattamento (Appaltatore) per disciplinare i trattamenti di 
dati personali svolti dal responsabile stesso; 

4. di avvalersi per la gestione della gara in oggetto dell’Agenzia provinciale per gli appalti 
e contratti (APAC) della Provincia autonoma di Trento, sulla base di quanto previsto 
dalla convenzione prot. n. RATAA/0008096/13/04/2018-P stipulata tra la Provincia 
autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige;  

5. di dare atto che i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti sono i quelli 
descritti in premessa; 

6. di dare atto che la scrivente Dirigente, individuata quale Responsabile unico del 
procedimento, o il suo sostituto, provvederà alla stipula del relativo contratto in 
modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.; 



 

 

7. di autorizzare l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, anche nelle more della stipula 
del contratto, qualora, per sopravvenute ed impreviste ragioni di urgenza, si renda 
necessaria una più celere acquisizione del servizio, dovendo garantire l’effettuazione 
delle elezioni alla data fissata; 

8. di rinviare altresì a successivo provvedimento l’affidamento al soggetto economico 
aggiudicatario del lotto n. 1 dell’Allegato A al capitolato della fornitura dei materiali 
occorrenti (manifesti e schede) previsti nel lotto n. 1 dell’Allegato B per il turno di 
ballottaggio, per un importo massimo presunto di € 64.000,00 più IVA; 

 
9. di prenotare l’impegno della somma massima presunta di Euro 379.341,19 quale 

importo complessivo massimo (comprensivo di IVA) della fornitura del materiale 
elettorale sopra descritto come segue: 

 

importo missione programma titolo macro 
aggregato bilancio capitolo codice 

379.341,19 01 07 1 03 2020 U01071.0120 U.1.03.01.02.010 
 
10. di rinviare a successivo provvedimento della scrivente l’impegno definitivo di spesa per 

il primo turno sulla base dei risultati della procedura aperta. 
 

 
Per le procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture si richiama la 
tutela processuale di cui al comma 5 dell'articolo 120 dell’Allegato 1) al decreto legislativo 
2 luglio 2010 n. 104. 
In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di 
chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
 

 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione regionale 
ai sensi dell’articolo 7 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e s 
m.. 
 

 
LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II 

dott.ssa Loretta Zanon 
 

[firmato digitalmente] 
 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del 
firmatario  sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93). 
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