COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 4 del 20 luglio 2017
Oggetto: disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui
all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. –
approvazione del progetto di analisi dei sistemi, progettazione e sviluppo software,
finalizzato alla realizzazione di un sistema di software applicativo di supporto alla
pianificazione ed al controllo degli aspetti economico-finanziari nonché degli eventi
operativi rilevanti (milestones) inerenti la gestione del Fondo Comuni Confinanti per un
importo complessivo pari ad Euro 200.080,00. CUP C61B17000230001
Il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa
Premesso che:










in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero
dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la
disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui
all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010), articolo da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’Intesa è ora costituito, secondo quanto
stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie
considerate dall’Intesa stessa;
tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista
dall’articolo 4 dell’Intesa, che per i primi quattro anni ha sede presso la Provincia autonoma
di Trento che ne assicura le funzioni di supporto anche mediante uno sportello dedicato;
con deliberazione n. 4 del 5 marzo 2015, il Comitato ha delegato il Presidente allo
svolgimento di competenze e funzioni, fra le quali rientra l’adozione di provvedimenti di
autorizzazione di spese mediante l’utilizzo delle risorse destinate, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera e) dell’Intesa, al funzionamento della Segreteria tecnica e del relativo
sportello dedicato e ha individuato a tal fine dei limiti di utilizzo delle medesime risorse
ripartiti per tipologia di spesa;
tali limiti sono da ultimo variati con la deliberazione del Comitato n. 6 del 26 maggio 2016.
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Considerato che:
 in considerazione della complessità e della mole di progetti in gestione al Fondo si rende
necessaria la creazione di un software di gestione che permetta sia il monitoraggio dei
progetti oggetto di finanziamento che la gestione contabile degli stessi;
 a tal fine è stato redatto un progetto per l’analisi dei sistemi, progettazione e sviluppo
software, finalizzato alla realizzazione di un sistema di software di supporto alla
pianificazione ed al controllo degli aspetti economico-finanziari nonché degli eventi
operativi rilevanti per la gestione delle attività del Fondo Comuni Confinanti. Sono stati
quindi individuati quattro moduli operativi:
a. Modulo logico di gestione del FCC come entità economico-finanziaria;
b. Modulo logico di gestione dei Soggetti fruitori;
c. Modulo logico per il controllo dei risultati-obiettivo di programmi e progetti;
d. Modulo logico delle funzioni di servizio;
 per la realizzazione del sopracitato applicativo è stato quantificato l’importo complessivo
pari ad Euro 200.080,00 di cui Euro 164.000,00 per i servizi ed Euro 36.080,00 per IVA al
22%, sulla base degli elaborati, prot. n. 264895 dd. 11 maggio 2017, integrati prot. n.
352816 dd. 23.6.2017 e prot. n. 397799 dd. 18 luglio 2017, di seguito elencati e facenti
parte integrate e sostanziale del presente provvedimento:
1. capitolato speciale parte amministrativa;
2. capitolato speciale parte tecnica;
3. parametri e criteri di valutazione delle offerte;
4. requisiti di partecipazione;
 la Segreteria Tecnica con sede per i primi quattro anni presso la Provincia autonoma di
Trento si avvale delle strutture della Provincia per le procedure di scelta del contraente su
Mercato Elettronico in conformità delle disposizioni normative provinciali che disciplinano
gli appalti di servizi;
 il progetto è stato redatto in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 della Legge
Provinciale n. 2/2016
 ai sensi dell’art. 7 della L.P. 2/2016, non si ravvisa la necessità di suddividere in lotti il
servizio considerato in quanto ciò andrebbe a pregiudicare seriamente la corretta
esecuzione dell’appalto in considerazione dell'unitarietà della prestazione;
 per la tipologia di servizio fornito e per la squadra tipo formata da due, massimo tre
soggetti, non si ritiene di fornire una percentuale minima di persone svantaggiate che
dovranno essere impiegate durante l’esecuzione del contratto;
 l’articolo 30 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991 n. 1040/Leg “Regolamento di attuazione della L.P.23/90 concernente la “Disciplina dell’attività
contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”” ha
previsto, tra i sistemi automatizzati di scelta del contraente, il mercato elettronico per
l’acquisto, da parte della Provincia, di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dai fornitori selezionati attraverso un
bando di abilitazione, oppure attraverso richieste di offerta ai fornitori già abilitati al
medesimo bando;
 con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale acquisiti dell’Agenzia
Provinciale per gli Appalti e Contratti n. 24 del 08/06/2016 è stato pubblicato sul Mercato
Elettronica della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) il bando di abilitazione per la
categoria merceologica “Servizi informatici e di comunicazione”, contenente fra gli altri il
meta prodotto “Servizi applicativi” CPV72000000-5;
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si intende procedere all’affidamento dei servizi software mediante trattativa privata con
confronto concorrenziale da svolgersi mediante richiesta di offerta, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h) e
comma 5 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.i., incaricando l’Agenzia Provinciale per gli
Appalti e Contratti – Servizio Contratti e Centrale Acquisti della PAT di espletare la
procedura;
 tale importo rientra nel limite delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e)
dell’Intesa, così come da ultimo stabilito, con la deliberazione n. 6 del 26 maggio 2016 del
Comitato, relativamente alle risorse previste per ciascuna annualità per la tipologia delle
spese relative ad attività di supporto al Comitato stesso ed alla Segreteria tecnica ed in
considerazione delle variazioni compensative previste nel limite del 20% che si vanno ad
apportare, secondo quanto risultante dalla Tabella 1 che allegata alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, ove sono riportati anche i
precedenti provvedimenti adottati in merito;


Visti:
–
–

–

–

–
–


gli atti citati;
l’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010), articolo da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
vista la Legge Provinciale n. 2 del 9 marzo 2016, “Recepimento della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto
e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori
pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della
legge provinciale sull'energia 2012”;
visto il Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo
2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera,
approvato con Decreto del Presidente della Provincia del 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg ;
visto la L.P. del 19 luglio 1990 n. 23 ed il relativo regolamento di attuazione;
visto il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
l’articolo 6, comma 2, dell'Intesa ove è previsto che le risorse finanziarie annuali sono
destinate in misura non superiore allo 0,5% anche alla copertura del costo del personale
esclusivamente impiegato per lo sportello dedicato di cui all'articolo 4, comma 1 dell'Intesa
stessa;

DETERMINA
1) di approvare il progetto di analisi dei sistemi, progettazione e sviluppo software, finalizzato alla

realizzazione di un sistema di software applicativo di supporto alla pianificazione ed al controllo
degli aspetti economico-finanziari nonché degli eventi operativi rilevanti inerenti la gestione
del Fondo Comuni Confinanti, prot. n. 264895 dd. 11 maggio 2017, integrato con prot. n.
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352816 dd. 23 giugno 2017 e prot. n. 397799 dd. 18 luglio 2017, per un importo complessivo
pari ad Euro 200.080,00 di cui Euro 164.000,00 per servizio a base di appalto ed Euro 36.080,00
per oneri fiscali. CUP C61B17000230001
2) di autorizzare l’affidamento dei servizi di cui al punto 1) mediante trattativa

privata con
confronto concorrenziale da svolgersi mediante richiesta di offerta, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 5 della L.P. 19
luglio 1990 n. 23 e s.m.i.

3) di incaricare l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Contratti e Centrale
Acquisti della PAT di espletare il confronto concorrenziale di cui al punto 2) per l’affidamento
del servizio di cui al punto 1);
4) di approvare gli elaborati progettuali, prot. n. 264895 dd. 11 maggio 2017, integrati con prot.

n. 352816 dd. 23 giugno 2017 e prot. n. 397799 dd. 18 luglio 2017,quali:
1. capitolato speciale parte amministrativa;
2. capitolato speciale parte tecnica;
3. parametri e criteri di valutazione delle offerte;
4. requisiti di partecipazione;
concernenti le attività di cui al punto 1) documentazione che allegata alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
5) di dare mandato al coordinatore della Segreteria tecnica presso la Provincia autonoma di

Trento di provvedere alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 1) in nome e
per conto del Comitato che sarà redatto in seguito all’esito della procedura di scelta del
contaente;
6) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 200.080,00 derivante dal presente provvedimento

rientra nel limite delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) dell’Intesa, nei limiti da
ultimo stabiliti, relativamente alle risorse previste per ciascuna annualità, con la deliberazione
n. 6 del 26 maggio 2016 del Comitato, per le tipologie delle spese relative alle attività di
supporto al Comitato ed alla Segreteria Tecnica, alla luce delle variazioni compensative
previste nel limite del 20% apportate come da Tabella 1 allegata quale parte integrante e
sostanziale;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport e sul sito del Fondo Comuni
Confinanti.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
f.to - On. Roger De Menech -

VISTO: IL COORDINATORE
DELLA SEGRETERIA TECNICA
PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
f.to - dott. Sergio Bettotti -
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