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(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private) 
 
 
det. n.   56/5 
 

di data:   22 settembre 2017 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
(art.18 statuto Fondazione – procura di data 27.08.2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
Modifica della determinazione n. 8/5 di data 22 febbraio 2017 recante: 
 
“Art. 23 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Edmund 
Mach, L.P. 9 marzo 2016, n. 2, art. 60 del d.lgs. 50/2016 indizione della gara europea a 
procedura aperta per affidamento in outsourcing dei servizi di elaborazione paghe e dei 
conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e amministrativi, nonché per il 
relativo supporto normativo/consulenziale a favore della Fondazione Edmund Mach” 
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IL DIRETTORE GENERALE 

- Vista la determinazione n. 8/5 di data 22 febbraio 2017 con la quale è stata indetta la gara 
europea a procedura aperta per l’affidamento in outsourcing dei servizi di elaborazione 
paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e amministrativi, 
nonché per il relativo supporto normativo/consulenziale a favore della Fondazione 
Edmund Mach; 

- considerato che l’effettuazione della procedura di gara è stata demandata all’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti (d’ora innanzi APAC) ai sensi dell’art. 36 ter 1 
della L.P. 23/1990. Con lettera prot. n. 0001344/gg/np di data 22 febbraio 2017 è stato 
chiesto a quest’ultima di dare avvio alla procedura; 

- preso atto che in seguito ad un confronto avuto tra la Ripartizione Patrimonio, Contratti 
ed Affari Generali della FEM (d’ora innanzi Ripartizione PCA) e l’APAC è emersa la 
necessità di acquisire, ai sensi dell’art. 3, comma 3 bis della L.P. 2/2016 il parere tecnico-
amministrativo relativamente alla procedura di cui all’oggetto. Con lettera prot. n. 
0002993/gg/np di data 27 aprile 2017, dopo aver apportato le modifiche alla 
documentazione di gara richieste dall’APAC, è stato quindi chiesto al Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di avviare il procedimento 
per l’espressione del parere tecnico-amministrativo; 

- preso inoltre atto che con parere n. 37/17 di data 1 agosto 2017 il comitato tecnico-
amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile ha espresso parere positivo 
sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (parametri e 
criteri di valutazione delle offerte) con le seguenti due indicazioni: 

a) semplificare l’articolazione dei sub-elementi di valutazione tecnica delle offerte di 
natura qualitativa non tangibile ad attribuzione discrezionale (sostanzialmente 
riduzione dei sub-elementi di valutazione tecnica dell’offerta e loro accorpamento); 

b) adeguare il rapporto tra punteggio massimo attribuito all’offerta tecnica e quello 
attribuito all’offerta economica ai limiti previsti dal nuovo art. 17, comma 1 della 
L.P. 2/2016 così come modificato dalla L.P. 2 agosto 2017, n. 9 (che prevede che il 
peso da attribuire alla componente economica non possa comunque essere superiore 
al 30 per cento); 

- ritenuto di poter accogliere le indicazioni date dal comitato tecnico-amministrativo dei 
lavori pubblici e della protezione civile, sia in merito alla semplificazione 
dell’articolazione dei sub-elementi di valutazione tecnica delle offerte (anche se di 
relativa utilità), che in merito all’adeguamento della ponderazione dei punteggi 
tecnici/economici (di fatto imposta in seguito all’intervenuta modifica dell’art. 17, 
comma 1 della L.P. 2/2016); 

- preso atto che in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 recante “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” si è reso inoltre 
necessario aggiornare la documentazione trasmessa all’APAC con lettera prot. n. 
0001344/gg/np di data 22 febbraio 2017 (in particolare tramite la specificazione dei costi 
della manodopera che sono stati stimati dalla FEM, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del 
d.lgs. 50/2016, in complessivi Euro 318.000,00 (trecentodiciottomila/00) sull’intera 
durata massima del contratto d’appalto (pari ad Euro 53.000,00/anno); 

- fermo restando quanto previsto nella determinazione n. 8/5 di data 22 febbraio 2017 e 
non modificato con il presente provvedimento. 

 
 



  
 

 
 
 

3

 
Tutto ciò premesso: 

- visto l’art. 18 dello Statuto FEM; 

- visto l’art. 23, del ROF della FEM; 

- vista la L.P. 2/2016, la L.P. 23/1990, il DPGP 10-40/Leg./1991 e il d.lgs. 50/2016; 

- vista la procura del 27.08.2015; 

- visti gli atti citati in premessa; 

d e t e r m i n a 

1) di approvare i seguenti documenti di gara predisposti dalla Ripartizione PCA così come 
modificati in seguito all’emissione del parere n. 37/17 di data 1 agosto 2017 da parte del 
comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile e in seguito 
al confronto avuto con l’APAC: 

- documento descrittivo delle caratteristiche principali del servizio; 

- capitolato speciale d’appalto e rispettivi allegati; 

- parametri e criteri di valutazione delle offerte. 

Tali documenti, per quando materialmente non allegati alla presente, ne formano sua 
parte integrante e sostanziale. 

2) di mantenere fermo quanto previsto nella determinazione n. 8/5 di data 22 febbraio 2017 
e non modificato con il presente provvedimento; 

3) di mantenere il presente provvedimento, compresi gli allegati, riservato fino alla 
pubblicazione del bando di gara da parte dell’APAC. 

 

=== o 0 o === 

GG/ Giuseppe Gubert 

FC/ Fabio Calliari 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

- f.to dott. Sergio Menapace - 


