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A.S.I.S. 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento

Collegio dei Geometri

Collegio Periti Industriali della Provincia di Trento

Collegio dei Periti Agrari

Confindustria Trento

Associazione Trentina dell’Edilizia (ATE)

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Federazione Trentina della Cooperazione

Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio

Confesercenti del Trentino

CGIL del Trentino

CISL Trentino

UIL del Trentino

LORO SEDI

P326/2020/1.1-2020-11/
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto:  Informativa  prot.  n.  547209  del  09  settembre  2020.  Aggiornamento  in  seguito  alla
conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 avvenuta con legge 11 settembre 2020, n. 120.

Con legge n. 120 dell’11 settembre 2020 è avvenuta la conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. 
La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228, del 14 settembre 2020 -
Supplemento Ordinario n. 33, ed è entrata in vigore il giorno 15  settembre 2020.
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In ragione delle modifiche apportate in sede di conversione, si provvede ad aggiornare il contenuto
della precedente Informativa del 9 settembre 2020, prot. n. 547209 con le seguenti precisazioni:

- in forza del rimando al termine dell’articolo 1, comma 1 del d.l. 76/2020 contenuto nell’articolo 8,
comma 2 ter della l.p. 2/2020, il Capo II della legge provinciale n. 2 del 2020 “Misure urgenti di
sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e altre disposizioni” ha un’applicazione temporale limitata non più al 31 luglio 2021,
come indicato dal testo originario del d.l. 76/2020, ma fino al 31 dicembre 2021.

-  in  forza del  rimando alla  soglia  dell'articolo  1,  comma 2,  lettera  a),  del  d.l.  n.  76  del  2020
contenuto nel comma 01 dell’articolo 3 della l.p. 2/2020, le soglie per l’affidamento diretto sono
rispettivamente 150.000 euro per i lavori e 75.000 euro (non più 150.000 euro) per i servizi e le
forniture, compresi gli incarichi di ingegneria ed architettura.

Si allegano le tabelle aggiornate relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture ed
incarichi di ingegneria ed architettura.

Eventuali  domande e richieste di  chiarimenti  potranno essere formulate mediante utilizzo della
piattaforma  "L'Esperto  risponde"  disponibile  al  seguente  link
https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/indexs.asp. I quesiti devono pervenire esclusivamente
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Le indicazioni per procedere alla registrazione sulla
piattaforma sono contenute nella circolare del 25 giugno 2020 prot. n. 364353.

Cordiali saluti. 

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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