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AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  14  DI DATA 09 Ottobre 2013  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Adozione, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, di 
schemi di bando e di lettera di invito, di riferimento per le strutture organizzative 
della Provincia, le Agenzie, gli enti strumentali nonché gli altri enti che intendano 
avvalersi del servizio di "funzione di stazione appaltante" dell'Agenzia provinciale 
per gli appalti e contratti, ai sensi dell'art. 39bis della L.P. 3/2006, ai fini 
dell'approvazione del singolo bando di gara o di lettera di invito, così come integrati 
dagli elementi caratterizzanti lo specifico appalto.            
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Con sentenza n. 187 del 12 luglio 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in 
data 18 luglio 2013), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 30 comma 3bis della legge provinciale n. 26/1993, come 
introdotto dall’articolo 16, comma 1 lettera a) della L.P. 18/2012 e successivamente 
modificato dall’art. 68 comma 1 lettera a) della L.P. n. 25/2012 (Finanziaria 2013), 
che attribuiva alla Giunta Provinciale la competenza all’adozione degli schemi-tipo 
di bandi e di lettere di invito a presentare offerte sulla base degli schemi tipo 
approvati dall’AVCP, per contrasto con l’articolo 64 comma 4bis del D.Lgs. 
163/2006, che attribuisce all’AVCP l’approvazione degli schemi di bando – tipo.   

 Con la medesima sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 16, comma 3 della L.P. 18/2012, che, in via transitoria fino all’adozione 
degli schemi tipo da parte della Giunta Provinciale, faceva salvi gli schemi-tipo 
definiti dal  regolamento di attuazione della L.P. 26/93. 

 La Consulta ha statuito che, alla luce della natura del bando tipo, …”Ne 
consegue la preclusione per il legislatore provinciale, ancorché dotato di autonomia 
speciale, ad intervenire in tale ambito materiale riconducibile alla «tutela della 
concorrenza», nei termini precisati di derivazione comunitaria (ex plurimis, le già 
richiamate sentenze n. 328 e n. 114 del 2011; n. 221 e n. 45 del 2010). In questa 
prospettiva, il richiamato rapporto tra le funzioni dell’Autorità di vigilanza 
nell’approvazione dei bandi-tipo e l’obbligo di adeguamento delle stazioni 
appaltanti risponde ad esigenze unitarie, che non tollerano alcun margine di 
discrezionalità “intermedio” riservato alla Giunta provinciale: il legislatore 
provinciale risulta pertanto – alla luce della sopra menzionata giurisprudenza di 
questa Corte – privo del titolo competenziale ad intervenire in subiecta materia”. 

 Con circolare dell’Assessore all’Urbanistica, Enti Locali, Personale, Lavori 
pubblici e viabilità della PAT prot. n. 538560/2013/1.1-2011-26 di data 4 ottobre 
2013, è stato chiarito che anche nell’ordinamento provinciale debbano trovare 
applicazione gli schemi-tipo previsti dall’art. 64 comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006, 
fermo restando la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di motivare 
espressamente in ordine alle deroghe a tale bando tipo nel provvedimento a contrarre. 

Si è inoltre considerato che la sentenza della Corte Costituzionale, pur avendo 
caducato espressamente le sole disposizioni introdotte dalle leggi provinciali n. 
18/2012 e n. 25/2012, come sopra richiamate, ha, incidentalmente, riflessi su ulteriori 
disposizioni vigenti nell’ordinamento provinciale in materia di lavori pubblici, ed in 
particolare sull’articolo 30 comma 4 della legge provinciale n. 26/93, secondo il 
quale “gli atti conformi agli schemi tipo approvati ai sensi del comma 3bis non sono 
soggetti ad approvazione” e  sull’articolo 47 comma 2 del relativo regolamento di 
attuazione, a norma del quale “le amministrazioni aggiudicatrici applicano gli 
schemi tipo di bando di gara, della lettera di invito e dei moduli di dichiarazione 
sostitutiva dei requisiti di ordine generale e di partecipazione previsti dal bando di 
gara e dall'invito a presentare offerta, di cui all'allegato M che sono pubblicati sul 
sito internet della Provincia”. 

Con la sopra citata circolare si è quindi chiarito che la disposizione recata 
dall’art. 30 comma 4 della legge provinciale n. 26/93 vada disapplicata limitatamente 
alla parte in cui fa riferimento agli schemi tipo approvati ai sensi del cassato comma 
3bis dell’art. 30 della medesima legge, con la conseguenza che, nelle more 
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dell’adozione dei bandi-tipo da parte dell’AVCP, le amministrazioni aggiudicatrici 
devono procedere all’approvazione del bando di gara e di lettera di invito con le 
modalità recate dai rispettivi ordinamenti.  

Si è inoltre disposto, in via transitoria fino all’adozione degli schemi tipo da 
parte dell’AVCP, che il dirigente del Servizio competente per materia proceda 
all’approvazione del bando di gara o della lettera di invito contestualmente 
all’approvazione del provvedimento a contrarre di cui all’articolo 43 del 
Regolamento di attuazione della legge provinciale in materia di lavori pubblici.  

Al fine di assicurare la  continuità e l’omogeneità dell’azione amministrativa, 
si è altresì disposto che il dirigente dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti 
adotti, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, gli 
schemi di bando e di lettere di invito conformi nei contenuti alle indicazioni della 
circolare dell’Assessore all’Urbanistica, Enti Locali, Personale, Lavori pubblici e 
viabilità della PAT prot. n. 538560/2013/1.1-2011-26 di data 4 ottobre 2013, ai quali 
le strutture organizzative della Provincia, le Agenzie e gli enti strumentali dovranno 
fare riferimento ai fini dell’approvazione del singolo bando di gara o di lettera di 
invito, così come integrati dagli elementi caratterizzanti lo specifico appalto. Nel 
medesimo provvedimento verrà dato mandato alla struttura competente 
all’espletamento delle procedure di gara di adottare il bando di gara o la lettera di 
invito, apportando le modificazioni o integrazioni dettate dall’eventuale normativa 
sopravvenuta.  

Per le medesime finalità di perseguimento dell’omogeneità e dell’efficacia 
dell’azione amministrativa, si è disposto che gli enti che intendano avvalersi del 
servizio di “funzione di stazione appaltante” dell’Agenzia provinciale per gli appalti 
e contratti, ai sensi dell’art. 39bis della L.P. 3/2006, procedano all’approvazione del 
bando di gara o della lettera di invito con le medesime modalità sopra indicate  per le 
strutture organizzative della Provincia, per le Agenzie e per gli enti strumentali. 

 

Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

- visti gli atti citati; 
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. e il relativo 

regolamento di attuazione; 
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 concernente “Revisione 

dell’ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento; 
- visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. dd. 26 marzo 1998 recante “Funzioni della Giunta 

provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti”; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di adottare i seguenti schemi di bando e di lettera di invito conformi nei 
contenuti alle indicazioni della circolare dell’Assessore all’Urbanistica, Enti 
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Locali, Personale, Lavori pubblici e viabilità della PAT prot. n. 538560/2013/1.1-
2011-26 di data 4 ottobre 2013, che vengono allegati al presente provvedimento, 
ai quali le strutture organizzative della Provincia, le Agenzie, gli enti strumentali 
nonché gli altri enti che intendano avvalersi del servizio di “funzione di stazione 
appaltante” dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, ai sensi dell’art. 
39bis della L.P. 3/2006, dovranno fare riferimento ai fini dell’approvazione del 
singolo bando di gara o di lettera di invito, così come integrati dagli elementi 
caratterizzanti lo specifico appalto: 
 
a) schema di lettera di invito a procedura negoziata con aggiudicazione al 

prezzo più basso; 
b) schema di lettera di invito a procedura negoziata telematica con 

aggiudicazione al prezzo più basso; 
c) schema di bando sotto-soglia comunitaria mediante procedura aperta con 

aggiudicazione al prezzo più basso; 
d) schema di bando sotto-soglia comunitaria mediante procedura aperta con 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; 
e) schema di bando sopra-soglia comunitaria mediante procedura aperta con 

aggiudicazione al prezzo più basso; 
f) schema di bando sopra-soglia comunitaria mediante procedura aperta con 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; 
g) schema di bando sopra-soglia comunitaria mediante procedura aperta con 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 30 
comma 5 ter lett. b) e c) L.P. 26/93; 
 

2. di disporre la pubblicazione dei suddetti schemi sul sito istituzionale della PAT 
http://www.appalti.provincia.tn.it/  
 
 
 
 
PF  
 

IL DIRIGENTE 
f.to dott. Michele Debiasi 


