
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 639 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Sostituzione componente della Commissione tecnica per l'esame delle offerte presentate dalle 
imprese partecipanti alla gara d'appalto, mediante il sistema della procedura aperta con il criterio di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di una convenzione 
per l'erogazione di servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale in favore dei soggetti e degli enti 
individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge 
provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Regione Autonoma del Trentino Alto - Adige, suddivisa in 19 
lotti. 

Il giorno 10 Maggio 2019 ad ore 10:44 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 MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ACHILLE SPINELLI

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 n. 1619 di data 7 settembre 2018, successivamente aggiornata con deliberazione 
n.  2346  di  data  21  dicembre  2018  e  con  deliberazione  n.  428  del  29  marzo  2019,  la  Giunta 
provinciale  ha  provveduto  alla  nomina  della  Commissione  tecnica  per  l’esame  delle  offerte 
presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura aperta sopra soglia comunitaria, 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 
della L.P. 2/2016,  per  la conclusione di una convenzione per l'erogazione di servizi di pulizia a 
ridotto impatto ambientale in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, 
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e  
della Regione Autonoma del Trentino Alto - Adige, suddivisa in 19 lotti, così composta:

PRESIDENTE: 
- ing.  Maurizio  Biotti,  Dirigente  dell'incarico  "di  supporto  tecnico  ricerca  e  sviluppo  progetti 

innovativi" presso il "Progetto grandi opere civili-attuazione accordo di programma quadro Stato 
Provincia Autonoma di Trento,

COMPONENTI ESPERTI:
- dott.ssa Cecilia Cainelli, funzionario del Servizio Turismo e sport della PAT,
- dott.ssa Lorenza Longo – Responsabile del Servizio Tutela Ambientale e Gestione del Territorio 

della Comunità Alto Garda e Ledro,

SEGRETARIO VERBALIZZANTE SENZA DIRITTO DI VOTO:
- dott.ssa Roberta Giacomozzi, funzionaria di APAC, sostituita in caso di assenza o impedimento 

da un componente della Commissione tecnica designato dal Presidente.

In data 6 maggio 2019 (nota prot. n. 285796 di pari data) il commissario dott.ssa Cecilia Cainelli ha 
rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico per giustificati motivi.

Premesso quanto sopra, si rende ora necessario individuare il nominativo del nuovo componente 
della Commissione tecnica in possesso di professionalità adeguate rispetto allo specifico settore cui 
si riferisce l’oggetto, al fine di garantire la continuità e la rapidità nella prosecuzione dei lavori della 
commissione ed al fine di favorire in questo modo l’efficacia dell’azione amministrativa.

Si dà atto che secondo il costante orientamento giurisprudenziale non esiste un principio assoluto di  
unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici e che tale principio è destinato in ogni 
caso ad incontrare deroghe ogni qual volta vi sia l’indisponibilità da parte di uno dei componenti 
della commissione a svolgere le proprie funzioni (cfr. sentenza CdS n. 5694 dd. 04/12/2017 e n.  
2035 dd. 21/11/2014).

L’Atto organizzativo di APAC, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1838 di data 
5 ottobre 2018, all’art. 4 dispone che:

1) Per le procedure a evidenza pubblica che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta  
economicamente più vantaggiosa con elementi  di  valutazione aventi  natura discrezionale,  la  
Giunta  Provinciale  nomina  apposita  commissione  tecnica,  la  cui  presidenza  spetta  ad  un  
Dirigente o Direttore della Provincia esperto nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del  
contratto. In caso di carenze in organico, o di esigenze oggettive comprovate, la presidenza può  
essere attribuita ad un Dirigente o Direttore degli Enti strumentali esperto nello specifico settore  
cui afferisce l’oggetto del contratto, individuati dai medesimi Enti.

2) Fino a quando non risulta possibile scegliere i commissari tra gli esperti iscritti agli albi istituiti  
rispettivamente dalla Provincia o dall’A.N.AC., secondo quanto previsto dall’art. 21 della l.p. 9  
marzo  2016,  n.  2,  gli ulteriori  componenti  della  commissione  tecnica  sono  individuati,  in  
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relazione  alle  professionalità  richieste,  dal  Dirigente  generale  del  Dipartimento  competente  
nella materia oggetto del contratto, di regola, attraverso apposita ricognizione nell’ambito del  
proprio  Dipartimento,  ovvero  delle  altre  strutture  provinciali  o  degli  Enti  strumentali,  
rispettando, ove possibile, la parità di genere. (….);

3) ai commissari ed al presidente della Commissione tecnica “si applicano le cause di astensione e  
di incompatibilità previste dall’ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e  
statale; inoltre, i medesimi non possono avere assunto il ruolo di Presidente del seggio di gara.

Sulla  base  delle  predette  disposizioni  il  Servizio  Contratti  e   Centrale  Acquisti  dell’APAC  ha 
richiesto al Dirigente Generale del Dipartimento competente nella materia oggetto del contratto il 
nominativo del nuovo commissario.

In esito a tale richiesta, con comunicazione dd. 8 maggio 2019 di data 13/11/2018, il Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità ha proposto il  dott.  Silvio Fedrigotti,  Dirigente   Generale dell’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti, quale nuovo componente la Commissione tecnica, in ragione 
del curriculum professionale e della specifica professionalità posseduta, risultati adeguati al settore 
cui inerisce l’appalto.

A tale scopo, il commissario sopra individuato si è reso disponibile a svolgere l’incarico  proposto e  
ha  inviato,  in  segno  di  accettazione,  la   prevista  “Dichiarazione  di  assenza  delle  cause  di  
incompatibilità e di conflitti di interesse/obblighi di astensione (art. 21 comma 5 della L.P. 9 marzo 
2016, n. 2; art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; art. 60 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;  
paragrafo 3 delle Linee guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.  
1190 del 16 novembre 2016; artt. 8 co. 5 e 20 del Piano di prevenzione della corruzione e per la  
trasparenza  2018-2020 della  Provincia  Autonoma  di  Trento;  Codice  di  comportamento  dei  
dipendenti pubblici)”.

La suddetta dichiarazione rimane conservata agli atti dell’Amministrazione e sulla base della stessa 
il Servizio Contratti e Centrale Acquisti dell’APAC ha verificato l’assenza delle cause impeditive di 
cui all’art. 35 bis del D.lgs. 165/2011.

Inoltre, in ottemperanza al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021 
della  Provincia  Autonoma di  Trento,  sono stati  acquisiti  e  conservati  agli  atti  i l certificato dei 
carichi pendenti e il casellario giudiziale del nuovo commissario rilasciati dalle competenti autorità 
giudiziarie.

Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- visto il decreto legislativo 118/2011 art. 53 e 56 e Allegato 4/2;
- visto l’atto organizzativo di APAC approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1838 

del 5 ottobre 2018;
- visto il Piano di prevenzione della corruzione 2018 – 2020 della Provincia Autonoma di 

Trento ed il codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi
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d e l i b e r a

1) di  nominare quale componente della Commissione tecnica per l’esame delle  offerte tecniche 
presentate dalle  imprese ammesse alla  procedura  di  gara il  dott.  Silvio  Fedrigotti,  Dirigente 
Generale dell’Agenzia  Provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti,  in  sostituzione  della  dott.ssa 
Cecilia Cainelli, funzionario del Servizio Turismo e sport della Provincia autonoma di Trento;

2) di dare atto che la Commissione tecnica risulta ora così composta:

PRESIDENTE: 

- ing.  Maurizio  Biotti,  Dirigente  dell'incarico  "di  supporto  tecnico  ricerca  e  sviluppo  progetti 
innovativi" presso il "Progetto grandi opere civili-attuazione accordo di programma  quadro 
Stato Provincia Autonoma di Trento,

COMPONENTI ESPERTI:

-  dott.  Silvio Fedrigotti, Dirigente Generale dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti,

-   dott.ssa Lorenza Longo – Responsabile del Servizio Tutela Ambientale e Gestione del Territorio 
della Comunità Alto Garda e Ledro,

SEGRETARIO VERBALIZZANTE SENZA DIRITTO DI VOTO:

- dott.ssa Roberta Giacomozzi, funzionaria di APAC, sostituita in caso di assenza o impedimento 
da un componente della Commissione tecnica designato dal Presidente;

3) di incaricare la Commissione tecnica, così come sopra individuata, di proseguire nell’attività di 
valutazione  delle  offerte  tecniche  presentate  dalle  imprese  ammesse  alla  procedura  di  gara, 
secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara, esprimendo in appositi verbali le risultanze 
della propria attività;

4) di  mantenere fermo quanto statuito nelle precedenti deliberazioni n. 2346 di data 21 dicembre 
2018 e n. 428 del 29 marzo 2019;

5) di  dare  atto  al nuovo  componente della  commissione,  in  quanto individuato all’interno 
dell’amministrazione provinciale, non spettano compensi e indennità aggiuntive;

6) di dare atto conseguentemente che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa  a 
carico del bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 12:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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