
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1220 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Finanza di progetto per la concessione di servizi per la gestione delle strutture ricettive e formative di 
Cesenatico e Candriai di proprietà della Provincia Autonoma di Trento - Codice CIG 6842530A60. 
Nomina della Commissione tecnica. 

Il giorno 28 Luglio 2017 ad ore 10:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: PRESIDENTE UGO ROSSI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Premesse:

Il Dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e mobilità ha adottato la determinazione 21 
ottobre  2016  n.  63  –  successivamente  corretta  con  determinazione  dello  stesso  Dirigente  23 
dicembre 2016 n.  89 -  con cui  approvava la  documentazione elaborata  per  dar  corso alla  gara 
finalizzata  alla  “concessione  di  servizi  per  la  gestione delle  strutture  ricettive  e  formative  di 
Cesenatico e Candriai di proprietà della Provincia Autonoma di Trento”. 

Nella  determinazione  dirigenziale  era  disposto  che  l'Amministrazione,  ai  fini  della  scelta  del 
concessionario, avrebbe indetto una procedura ristretta - ai sensi della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e per 
quanto  in  essa  non  previsto  ai  sensi  del  D.lgs  50/2016  -  mediante  il  ricorso  all’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Il 21 dicembre 2016  il Dirigente del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i 
contratti della Provincia (APAC) ha pubblicato il bando di gara con il seguente avviso: “ il termine 
per la presentazione delle richieste di partecipazione è fissato alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio  
2017”.
Con nota di data  8 giugno 2017, prot. n.  320486, il Dirigente di APAC ha comunicato che il 6 
giugno 2017 si è svolta la prima seduta di gara con la conseguenza che ora occorre provvedere alla 
nomina della Commissione tecnica, la quale provvederà ad espletare le valutazioni sull’unica offerta 
pervenuta,  salvo che la stessa non sia valutabile ovvero da escludere per le ragioni indicate nel 
bando di gara.

La proposta si articola in offerta tecnica ed offerta economica:

1) offerta tecnica: fino a 70 punti;

2) offerta economica: fino a 30 punti;

TOTALE COMPLESSIVO: max 100 punti.

La Commissione tecnica, effettuerà le proprie valutazioni con l’attribuzione di punteggio e adotterà 
le proprie risoluzioni rispetto all’offerta tecnica pervenuta, attenendosi, in specie, al contenuto del 
documento  di  gara  “Parametri  e  criteri  di  valutazione  dell’offerta”  allegato  al  bando di  gara  e 
visibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it. nel quale sono dettagliati:
- gli elementi e sub elementi di valutazione;
- i relativi pesi e sub-pesi ad essi attribuiti;
- le modalità di attribuzione dei punteggi.

Dopo l'esame dell’offerta tecnica da parte della commissione  tecnica,  è previsto che  il  Presidente 
della Commissione  di gara, in seduta pubblica, apra l’offerta economica e sospenda la seduta di 
gara  rinviando  l’offerta  economica  alla  Commissione  tecnica che,  sempre  in  seduta  riservata, 
procederà poi a verificare la congruità e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario presentato 
dal concorrente.

Terminate tali valutazioni, il Presidente della Commissione di gara, in seduta pubblica, procede a:
- comunicare l'esito delle verifiche effettuate sul Piano Economico Finanziario;
-  ad  attribuire  il  punteggio  all’offerta economica secondo  le  modalità  indicate  nell’allegato 
elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”;
- a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la 
graduatoria delle offerte valide;
- ad aggiudicare la gara al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, fatte  
salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione.
Considerato che il paragrafo 6.2 dell’atto organizzativo di APAC, approvato con delibera giuntale 

RIFERIMENTO : 2017-D330-00128Pag 2 di 6 

http://www.appalti.provincia.tn.it/


17 febbraio 2017 n. 238 recita:

“6.2.  Procedure  di  gara  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  
vantaggiosa con elementi di valutazione aventi natura discrezionale:
- Per le procedure ad 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.
- Fino a quando non risulta possibile scegliere i commissari tra gli esperti iscritti agli albi istituiti  
rispettivamente dalla Provincia o dall’ANAC, secondo quanto previsto dall’articolo 21 della Legge  
provinciale  9  marzo  2016,  n.  2,  gli  ulteriori  componenti  della  commissione  tecnica  sono  
individuati,  in  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.  …  La  presidenza  dell’eventuale  
commissione tecnica, nominata con provvedimento della Giunta provinciale, spetta ad un Dirigente  
o Direttore della Provincia competente nella materia oggetto del contratto. In caso di carenze in  
organico o di esigenze oggettive comprovate,  la presidenza può essere attribuita a Dirigente o  
Direttore degli  Enti  strumentali  competenti  nella  materia oggetto  del  contratto,  individuati  dai  
medesimi Enti.”

Ciò posto, il contenuto della proposta di concessione ha ad oggetto la valorizzazione delle strutture 
di Cesenatico e Candriai mediante: la gestione unificata dei servizi di natura ricreativa, formativa, 
educativa  e  culturale  per  i  ragazzi  e  le  famiglie, primariamente,  residenti  nel  territorio  della 
provincia  di  Trento  nonché l’erogazione  dei  servizi  di  natura  manutentiva  e  conservativa  delle 
strutture concesse in uso sono a totale carico del concessionario.

Da quanto  precede  è  evidente  che  la  proposta  di  concessione  coinvolge  le  competenze  di  una 
pluralità di Servizi provinciali (quindi di Dirigenti) in forza delle leggi provinciali: L.P. 28 maggio 
2009 n. 6 “Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione 
dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio”, L.P. 7 agosto 
2006 n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”; L.P. 10 settembre 1993, n. 
26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e 
successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo regolamento di attuazione” nonché dell'atto 
organizzativo giuntale (Giunta provinciale n. 1485 di data 07/07/2011 modificata con le successive 
deliberazioni della Giunta provinciale n. 609 di data 05/04/2013, n. 14 di data 17/01/2014, n. 606 di 
data 17/04/2014, n. 626 di data 28/04/2014, n. 623 di data 20/04/2015 e n. 1685 di data 6/10/2015).

A vario titolo i Dirigenti delle strutture provinciali competenti per materia hanno partecipato alla 
stesura degli atti di gara; si rende quindi necessario provvedere ad attribuire la presidenza della 
Commissione  tecnica a  un  soggetto  diverso  rispetto  a  quelli  indicati  in  prima  istanza  nella 
menzionata deliberazione giuntale 17 febbraio 2017 n. 238.

Tanto premesso, si propone, per la Commissione de quo, la nomina delle seguenti persone:

PRESIDENTE
dott.  Claudio  Alì  -  Direttore  generale  della  società  Patrimonio  del  Trentino  S.p.A.  (ente 
strumentale);
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COMPONENTI ESPERTI: 
dott.ssa  Alessandra  Odorizzi,  funzionario  amministrativo/organizzativo  presso  il  Dipartimento 
Salute e solidarietà sociale;
dott.ssa  Patrizia  Sonda,  funzionario  amministrativo/organizzativo  presso  il  Servizio  infanzia  e 
istruzione del primo grado.

SEGRETARIO:
dott.  Willy  Nicolussi  Paolaz,  funzionario  economico/finanziario  presso  il  Servizio  Gestioni 
patrimoniali  e  logistica,  con  funzioni  di  segretario  verbalizzante  senza  diritto  di  voto  della 
Commissione. Lo stesso potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, dalla dott.ssa 
Mariangela Granatiero Direttore dell’Incarico speciale per supporto giuridico e contrattuale presso 
il Servizio Gestioni patrimoniali e logistica.
Le persone sopra indicate  si  sono rese disponibili  ad effettuare quanto loro proposto ed hanno 
inviato in segno di accettazione il modello dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità, 
conflitti di interessi e cause impeditive previste dalle leggi vigenti.

In  ottemperanza  alla  circolare  di  data  25  marzo  2015  prot.  n.  170635  dell’Avvocatura  della 
Provincia,  con  note  di  data  21.06.2017  e  17.07.2017  del  Dirigente  del  Servizio  Gestioni 
patrimoniali e logistica sono stati richiesti alla competente Procura della Repubblica c/o il Tribunale 
di  Trento  –  Ufficio  del  Casellario  giudiziale  i  certificati  dei  carichi  pendenti  della  terna  dei 
commissari e dei segretari della Commissione giudicatrice.
Sono stati del pari richiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento – Ufficio 
locale del Casellario giudiziale i casellari giudiziali del Presidente, dei membri e del segretario e del  
sostituto  segretario  della  Commissione  (richiesta  trasmessa  via  P.E.C.  il  13.06.2017  e  il 
17.07.2017).
La documentazione ricevuta dalle autorità giudiziarie  è stata valutata dal Dirigente del Servizio 
Gestioni patrimoniali e logistica non di ostacolo all’affidamento degli incarichi.

La  Commissione  potrà  avvalersi  della  consulenza  tecnica  altri  soggetti  dipendenti 
dall’Amministrazione Provinciale, o delle società di sistema della Provincia per l’acquisizione di 
conoscenze  tecniche  specifiche  su  singoli  aspetti  oggetto  di  valutazione.  L’apporto  di  detti 
consulenti non può avere natura decisoria o valutativa posto che queste ultime funzioni sono di 
esclusiva competenza della Commissione tecnica cui i consulenti non possono sostituirsi. 

Si propone inoltre di fissare il termine massimo per l’espletamento dell’incarico in oggetto in 54 
giorni dalla data del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
vista la circolare di data 25 marzo 2015 prot. n. 170635 dell’Avvocatura della Provincia;
vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  di  data  17  febbraio  2017 n.  238 “approvazione 
dell’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC)” in particolare 
l’articolo 1 punto 6.2 dell’allegato “atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i 
contratti”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 31 marzo 2017 n. 503 “Approvazione delle 
modalità di iscrizione e di tenuta dell’elenco telematico degli operatori economici ai quali affidare 
servizi e incarichi, ai sensi degli articoli 19 e 21 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e agli 
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articoli 20, 22 e 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e approvazione della tempistica  
di attivazione dell’elenco”;  
visti gli atti citati in premessa;
L.P. 28 maggio 2009 n. 6 “Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi 
e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio” 
L.P. 7 agosto 2006 n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1) di nominare la Commissione tecnica, per l’esame dell’unica offerta pervenute relativa alla 
“finanza di progetto per la concessione di servizi per la gestione delle strutture ricettive e 
formative di Cesenatico e Candriai di proprietà della Provincia Autonoma di Trento – Codice 
CIG 6842530A60” di seguito composta:

PRESIDENTE
dott. Claudio Alì

COMPONENTI ESPERTI: 
dott.ssa Alessandra Odorizzi;
sig.a Patrizia Sonda;

2) di  incaricare  il  dott.  Willy Nicolussi  Paolaz,  funzionario  economico/finanziario  presso  il 
Servizio Gestioni patrimoniali e logistica, di svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante 
senza diritto di voto della  Commissione  tecnica e di dare atto che lo stesso potrà  essere 
sostituito, in caso di assenza o impedimento, dalla dott.ssa Mariangela Granatiero, Direttore 
dell’Incarico  speciale  per  supporto  giuridico  e  contrattuale  presso  il  Servizio  Gestioni 
patrimoniali e logistica;

3) di  incaricare  la  Commissione  tecnica di  cui  al  precedente  punto  1)  di  valutare  l’offerta 
pervenuta  dall’Impresa partecipante alla procedura, secondo i criteri previsti nel bando di 
gara,  nell’elaborato  “Parametri  e  criteri  di  valutazione  delle  offerte”,  formulando  con 
apposito verbale il relativo punteggio attribuito;

4) di fissare il termine massimo per l’espletamento dell’incarico in oggetto in  54 giorni dalla 
data del presente provvedimento;

5) di  precisare  che  la  Commissione  tecnica può  avvalersi  della  consulenza  tecnica  di  altri 
soggetti,  dipendenti  dall’Amministrazione  Provinciale  o  delle  società  di  sistema  della 
Provincia, per l’acquisizione di conoscenze tecniche specifiche su singoli aspetti oggetto di 
valutazione. L’apporto di detti consulenti non può avere natura decisoria o valutativa posto 
che queste ultime funzioni sono di esclusiva competenza della Commissione  tecnica cui i 
consulenti non possono sostituirsi;

6) di precisare che, nel caso di specie, non sussistono spese a carico del bilancio provinciale per 
il funzionamento della Commissione  tecnica.
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Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL  VICE PRESIDENTE  
 Alessandro Olivi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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