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Oggetto: Istituzione del sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici 

INFORMATIVA

La Giunta provinciale con delibera di data 30 gennaio 2020 prot.  n.  94 ha istituito,  ai  sensi di
quanto prescritto dall’art. 36 ter 1, comma 2 bis, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, un
proprio  sistema  di  qualificazione  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  finalizzato  a  valorizzare
l’autonomia delle amministrazioni affidando loro competenze oggi attribuite all’Agenzia provinciale
per gli appalti e contratti (APAC). 

In deroga a quanto prescritto dall’attuale assetto normativo provinciale, il sistema di qualificazione
prevede un decentramento delle competenze presso ciascuna amministrazione aggiudicatrice, alla
quale  verrà  attribuita  la  qualificazione  in  base  al  possesso  dei  requisiti  necessari  per  lo
svolgimento dell’insieme delle attività che caratterizzano il processo di affidamento di lavori, servizi
e forniture. 

Il sistema di qualificazione si articola per fasce di importo (superiore e inferiore alla soglia europea
per servizi  e forniture, superiore a 500.000,00,  tra 500.000,00 e 1ML e superiore a 1ML per i
lavori), per tipologia di procedura (lavori, servizi e forniture) e per i seguenti ambiti:
a)  programmazione  e  progettazione:  pianificazione,  programmazione,  progettazione  ed  ogni
ulteriore adempimento preliminare all’adozione del provvedimento a contrarre;
b) scelta del contraente: espletamento della procedura di gara;
c) gestione e controllo dell’esecuzione del contratto.

Affinché ciascuna amministrazione possa sperimentare le proprie capacità e maturare i requisiti
necessari per qualificarsi,  a partire dal 01 aprile 2020 ha inizio un periodo transitorio di 24
mesi durante il quale, in deroga a quanto prescritto dall’art. 36 ter 1 della l.p. 23/90,  ciascuna
amministrazione può affidare contratti di lavori servizi e forniture senza limiti di importo in
completa autonomia, e, quindi senza obbligo di rivolgersi ad APAC. 

Le procedure di affidamento già inserite nella programmazione dei fabbisogni di APAC e di
cui  non  sia  stato  ancora  pubblicato  il  bando,  possono  essere  assoggettate  alla  nuova
disciplina  ed eseguite  autonomamente  dalle  singole  amministrazioni  aggiudicatrici. Le
amministrazioni  aggiudicatrici  che  si  avvalgono  di  tale  facoltà  sono  tenute  a  comunicare
tempestivamente  ad APAC le  procedure che intendono gestire  in  autonomia già  inserite  nella
programmazione dei fabbisogni. Per le amministrazioni aggiudicatrici che non intendano svolgere
le procedure in autonomia rimarrà ferma la richiesta già presentata ad APAC. 

APAC provvederà a fornire alle amministrazioni indicazioni relative all’erogazione dei propri servizi
durante periodo transitorio sulla base del proprio programma annuale di attività. 

Durante  il  periodo  transitorio  la  Provincia  eseguirà  il  monitoraggio  delle  attività  delle
amministrazioni aggiudicatrici. 

Decorso  tale  periodo  transitorio  le  amministrazioni  aggiudicatrici  che  intendono  qualificarsi
presenteranno  la  domanda  di  qualificazione  alla  Giunta  provinciale,  secondo  le  modalità  che
saranno indicate. 
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La domanda di qualificazione verrà valutata da una commissione (AUDIT). 

Le amministrazioni che al termine del periodo transitorio non intendano qualificarsi continueranno
ad operare avvalendosi di APAC o di altra centrale di committenza qualificata. 

In allegato si trasmette la delibera di Giunta con la disciplina di dettaglio del nuovo sistema di
qualificazione. 

Si prega di dare alla presente informativa la più ampia diffusione. 

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Luca Comper -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente
predisposto  e  conservato  presso  questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

All.c.s. 
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