PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELETTORALE

Prot. n. 3-V-2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 4 DI DATA 17 Maggio 2013

O G G E T T O:
Autorizzazione all'espletamento di una trattativa privata previo confronto
concorrenziale per l'affidamento del servizio unico di predisposizione, stampa,
confezionamento e consegna del materiale occorrente per le elezioni del Consiglio
provinciale e del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 2013.
Approvazione della lettera di invito, del capitolato speciale d'oneri e dell'allegato 1 al
capitolato medesimo. CODICE CIG: 5127841C3F.
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LA DIRIGENTE

Premesso che spetta all’amministrazione provinciale provvedere
all’organizzazione delle operazioni concernenti lo svolgimento delle elezioni del
Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia;
vista la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 concernente “Norme per
l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della
Provincia”;
visto l'art. 10 della sopra richiamata legge provinciale n. 2 del 2003 che
dispone: ”Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale e del nuovo Presidente della
Provincia sono indette dal Presidente della Provincia, d'intesa con il Presidente della
Provincia autonoma di Bolzano, per una domenica compresa tra la quarta domenica
precedente e la seconda domenica successiva al termine del quinquennio di
legislatura”;
accertato che d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano è stata
individuata domenica 27 ottobre 2013 quale data delle elezioni in parola;
rilevata pertanto la necessità di provvedere all’affidamento del servizio per
l’acquisizione di tutto il materiale occorrente per le attività connesse allo
svolgimento delle suddette elezioni provinciali, come specificato nell’allegato 1 al
capitolato speciale che forma parte integrante della presente determinazione;
visti l’articolo 86 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 e l'articolo 27
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, in base ai quali le spese per lo
svolgimento delle operazioni elettorali sono a carico del bilancio provinciale;
viste le circolari dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC)
prot. n. 721322 di data 17 dicembre 2012 e del Presidente della Provincia prot. n.
88589 di data 13 febbraio 2013 in merito:
a)

all’applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd.
Spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, concernenti le modalità di approvvigionamento di beni e servizi da parte
delle amministrazioni pubbliche attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A., in particolare convenzioni-quadro e mercato
elettronico;
b) al ricorso, ferma restando la possibilità dell’acquisizione di beni e servizi tramite
Consip e mercato elettronico della pubblica amministrazione, alle convezioniquadro stipulate da parte di APAC o al mercato elettronico provinciale;
c) all’individuazione, in alternativa alle forme sopra specificate con riguardo al
mercato elettronico nazionale, di parametri prezzo-qualità da utilizzare quale
limite massimo di spesa per l’acquisto di beni e servizi comparabili;
verificata l’inesistenza nell’ambito delle convenzioni-quadro e del mercato
elettronico sia nazionale che provinciale di convenzioni o di prodotti che abbiano ad
oggetto l’intero servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del
materiale occorrente per le consultazioni elettorali;
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dato atto pertanto dell’impossibilità di approvvigionarsi del servizio mediante
le forme di acquisizione indicate alle lettere a), b) e c ) del precedente capoverso;
accertato il sussistere delle condizioni per l’affidamento del servizio in
questione mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale ai sensi
dell’art. 21, comma 2, lettera h), e comma 5 della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23 sui contratti e sui beni provinciali e del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.
“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, in
considerazione del valore del contratto per la fornitura dell’intero servizio pari a euro
140.000,00 al netto degli oneri fiscali e quindi entro il limite massimo per il ricorso
alla trattativa privata a norma dell’art. 21 della legge provinciale 23 del 1990;
posto che, al fine di esperire il confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 21,
comma 2, lettera h), e comma 5 della legge provinciale n. 23 del 1990 tra soggetti
specializzati nel settore, sono stati predisposti la lettera di invito (allegato A), il
capitolato speciale (Allegato B) e l’allegato 1 al medesimo capitolato,
documentazione che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
dato atto che la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è
giustificata dal fatto che il capitolato speciale individua con assoluta precisione le
obbligazioni del contraente e che pertanto non risulta possibile la presentazione
nell’offerta di elementi migliorativi, né con riguardo alla tempistica né in relazione
alle caratteristiche di svolgimento del servizio;
dato atto altresì che agli adempimenti finalizzati alla stipula del contratto con
l’aggiudicatario del servizio e ai necessari accertamenti di legge provvederà
l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti – Servizio Contratti, appalti servizi
e forniture e che alla sottoscrizione del contratto per la Provincia provvederà il
Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale o, in caso di assenza o
impedimento, il relativo sostituto;
ritenuto opportuno autorizzare l’affidamento dell’incarico di cui trattasi nelle
more della stipula del contratto, qualora necessario;
dato atto inoltre che nell’acquisizione del servizio oggetto del presente
provvedimento, in particolare in virtù delle disposizioni di cui al capitolato allegato,
risultano rispettati i criteri ambientali di cui all’allegato “O” (acquisizione dei servizi
di stampa) della deliberazione della Giunta provinciale n. 41 di data 20 gennaio 2012
“Criteri di Green Public Procurement” e della nota dell’Agenzia per la depurazione
prot. n. 309457 di data 29 maggio 2012;
visto l’articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
visto il regolamento approvato con d.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo
1998 e successive modificazioni, riguardante il conferimento ai Dirigenti delle
competenze relative all’assunzione degli atti di gestione amministrativa e, in
particolare, l’articolo 10 che individua gli atti riservati alla Giunta provinciale;
considerato che l’indizione della gara non rientra tra gli atti riservati alla
Giunta provinciale, costituendo atto di gestione di competenza della dirigenza;
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visti la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente “Disciplina
dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di
Trento” e il d.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., recante “Regolamento di
attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina
dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di
Trento";
visto l’art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, riguardante le
norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di
Trento;
visto l’art. 26 del regolamento di contabilità, approvato con decreto del
Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18 – 48/Leg.;
visto il codice CIG: 5127841C3F attribuito ai sensi della legge 13 agosto
2010 n. 136;

determina
1.

di indire una trattativa privata previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art.
21, comma 2, lettera h), e comma 5 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
sui contratti e sui beni provinciali e relativo regolamento di attuazione, per
l’affidamento del servizio unico di predisposizione, stampa, confezionamento e
consegna del materiale occorrente per l'elezione del Presidente della Provincia di
Trento e del Consiglio provinciale prevista per l’autunno 2013, per un importo a
base d’asta di euro 140.000,00, più IVA al 22% pari ad euro 30.800,00 e quindi
per l’importo complessivo di euro 170.800,00;

2. di approvare, con riferimento al confronto concorrenziale indicato al punto 1, la
lettera di invito, il capitolato speciale e l’allegato n. 1 al capitolato medesimo che,
allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto dell’osservanza delle disposizioni in materia di acquisti verdi di cui
all’allegato “O” (acquisizione dei servizi di stampa) della deliberazione della
Giunta provinciale n. 41 di data 20 gennaio 2012 “Criteri di Green Public
Procurement” e di cui alla nota dell’Agenzia per la depurazione prot. n. 309457
di data 29 maggio 2012;
4. di demandare all’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti – Servizio
Contratti, appalti servizi e forniture gli adempimenti preordinati alla stipulazione
del contratto con l’impresa aggiudicataria;
5. di dare atto che provvederà alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 3,
autorizzando il proprio sostituto alla sottoscrizione, qualora assente o impedita;
6. di autorizzare l’affidamento dell'incarico di cui trattasi, anche nelle more della
stipula del contratto, qualora, per sopravvenute ed impreviste ragioni di urgenza,
si renda necessaria una più celere acquisizione del servizio;
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7. di disporre l’immediata esecutività del presente provvedimento;
8. di impegnare la somma complessiva di euro 170.800,00.= derivante dal presente
provvedimento al capitolo 906020 del bilancio 2013.

AS
LA DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Gentile
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