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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:  Legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 “Misure di semplificazione e accelerazione in
materia  di  opere  pubbliche,  espropri,  gestione  del  territorio  e  valutazioni  ambientali  per  il
perseguimento  degli  obiettivi  del  piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  piano
nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali,
nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli  aumenti eccezionali dei prezzi nel settore
zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del
lavoro” e Legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10  “Assestamento del bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024”. Informativa. 

INFORMATIVA

Al  fine  di  apprestare  strumenti  per  fronteggiare  la  peculiare  situazione  economica  venutasi  a
determinare sui mercati  globali  e che inevitabilmente si  sta ripercuotendo anche sull’economia
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locale, il Legislatore provinciale è intervenuto dapprima con l’articolo 35 e con alcune disposizioni
del  Capo  I  della  Legge  provinciale  16  giugno  2022,  n.  6  “Misure  di  semplificazione  e
accelerazione  in  materia  di  opere  pubbliche,  espropri,  gestione  del  territorio  e  valutazioni
ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
del piano nazionale per gli  investimenti  complementari  (PNC): modificazioni delle relative leggi
provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel
settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di
politica del lavoro”, pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U. n. 24 del 17/06/2022 (entrata
in  vigore  18  giugno  2022),  e  da  ultimo  con  la  Legge  provinciale  4  agosto  2022,  n.  10
“Assestamento  del  bilancio  di  previsione  della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  gli  esercizi
finanziari 2022 – 2024”, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U. n. 31 dell’8 agosto 2022
(entrata in vigore 9 agosto 2022).

Nelle succitate leggi vengono altresì previste alcune modifiche di carattere organizzativo, nonché
alcune disposizioni tese a garantire l’allineamento del quadro normativo provinciale alla sentenza
della  Corte  Costituzionale  n.  23  del  2022  pubblicata  in  G.U.  1  a  Serie  Speciale  –  Corte
Costituzionale  n.  5  del  02/02/2022  che  ha  dichiarato  l’illegittimità  costituzionale  di  alcune
disposizioni dell’ordinamento provinciale. 

Si riporta di  seguito il  testo coordinato delle disposizioni così come risultanti  dai due interventi
normativi di modifica sopra citati, accompagnato da un breve commento. Le disposizioni o parti di
esse oggetto di abrogazione sono indicate in barrato, mentre la nuova formulazione è indicata in
grassetto. 

Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate attraverso accesso alla
piattaforma  "L'Esperto  risponde"  disponibile  al  seguente  link
https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/indexs.asp.  Si  ricorda che  i  quesiti  possono essere
formulati  esclusivamente  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici.  Le  indicazioni  per  procedere alla
registrazione sulla piattaforma sono contenute nella circolare prot. n. 364353 dd. 25/06/2020. 

* * *

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2

Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

Art. 2

Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici

1.    L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici devono garantire la qualità delle prestazioni e si svolgono nel
rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza;  l'affidamento,  inoltre,  deve  rispettare i
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2.    Al fine di promuovere l'integrazione socio-lavorativa di persone svantaggiate, la Provincia privilegia l'acquisto di
beni e  servizi  con ricorso a cooperative sociali  e,  in  generale,  ad operatori  economici  il  cui  scopo principale è
l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate, nel rispetto della vigente normativa in materia di
contratti  pubblici.  A tal  fine,  la  Giunta  provinciale  definisce  con  propria  deliberazione,  previo  parere  della
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la quantità minima di servizi e di forniture acquisita
dalla Provincia con ricorso a tali  operatori.  Tale quantità è definita percentualmente e su base triennale.  Con la
medesima deliberazione la Giunta provinciale definisce modalità idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni
contenute nella deliberazione medesima e, a tal fine, prevede anche idonee modalità di programmazione, di verifica e
di monitoraggio degli acquisti previsti da questo articolo.
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2 bis. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione
lavorativa delle persone disabili, la Provincia definisce con apposite linee guida criteri premiali e modelli di clausole
contrattuali differenziati per settore, tipologia e natura dell'appalto.

Le modifiche in oggetto sono state introdotte con l’articolo 51, comma 1, lettera g) della  legge
provinciale n. 10/2022.

Con l’intervento normativo in oggetto si abroga parzialmente l’art. 2, c. 2 della l.p. 2/2016 con il
quale  il  legislatore  provinciale  aveva  demandato  alla  Giunta  provinciale  l’onere  di  definire  la
quantità minima di servizi  e forniture da acquisire da operatori economici,  quali  le cooperative
sociali di tipo b, che hanno come scopo principale l’integrazione sociale e professionale di persone
svantaggiate. 

Ciò in quanto, con sentenza n. 45/2022, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
ha annullato la deliberazione n. 1078 del 03 agosto 2020, attuativa dell’art. 2, c. 2 della l.p. 2/2016
previa disapplicazione del medesimo articolo 2, comma 2,  della l.p.  2/2016, perché ritenuto in
contrasto con il diritto europeo. In particolare, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa ha
giudicato la delibera illegittima nella misura in cui prevede una percentuale minima obbligatoria di
acquisti  effettuati  dalla  Provincia  (pari  al  10% del  fabbisogno  di  spesa  triennale  di  specifiche
tipologie  di  beni/servizi)  da  riservare  ad  operatori  economici  il  cui  scopo  principale  sia
l’integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate. 

Va in ogni caso precisato che tale intervento non elide la volontà della Provincia di continuare a
privilegiare l'acquisto di beni e servizi con ricorso a cooperative sociali e, in generale, ad operatori
economici  il  cui  scopo  principale  è  l'integrazione  sociale  e  professionale  delle  persone
svantaggiate,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di  contratti  pubblici,  e  ciò  in
considerazione dell’importante valore sociale che questi acquisti rivestono.

Come già  precisato nell’informativa prot. n. 236414 del 4 aprile 2022 si ricorda a tal proposito che
“le  amministrazioni,  nell’esercizio  della  propria  discrezionalità,  sono  sempre  legittimate  a
programmare  e  compiere  acquisti  riservati  ad  operatori  economici  che  impiegano  personale
svantaggiato. Ciò, anche e soprattutto tenendo mente al fatto che esistono categorie di servizi che
per la loro conformazione e caratteristiche si prestano particolarmente ad essere affidati a soggetti
che  promuovono  l’impiego  e  la  reintegrazione  socio-lavorativa  di  persone  svantaggiate.  Le
amministrazioni aggiudicatrici possono continuare a porre in essere procedure riservate ricorrendo
alle consuete modalità previste dall’articolo 5 della l.  381/91 o dall’articolo 29 della l.p. 2/2016
dando motivazione nella determina a contrarre delle ragioni che conducono alla riserva”. 

Art. 17

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior
rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi

all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente
economica, in relazione al diverso oggetto del contratto. Il peso da attribuire alla componente economica non può

comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento.

2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo

fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per
i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un
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prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità.  In questi casi, in alternativa,  le

amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del
differenziale  di  punteggio  all'aumentare  dei  ribassi,  nei  casi  e  con  le  modalità  individuati  dal  regolamento  di

attuazione. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare anche il prezzo
utilizzando,  tra  le  altre,  formule  matematiche  basate  sulla  riduzione  del  differenziale  di  punteggio

all'aumentare dei ribassi.

3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di

valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per
ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La

ponderazione  può  essere  espressa  prevedendo  una  forcella  in  cui  lo  scarto  tra  il  minimo  e  il  massimo  risulta
appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del  contratto.  Se la ponderazione non è

possibile  per  ragioni  obiettive  e  debitamente  motivate  l'amministrazione  aggiudicatrice  indica  gli  elementi  di
valutazione in ordine decrescente d'importanza.

4.  Nelle  concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli  elementi  in  ordine decrescente d'importanza.  Se
l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario

di prestazioni funzionali  che non avrebbe potuto essere prevista  da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine degli elementi

di  aggiudicazione  per  tenere  conto  di  questa  soluzione  innovativa.  In  tal  caso  l'amministrazione  aggiudicatrice
informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine d'importanza ed emette un nuovo invito a presentare

offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un
nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, della medesima

direttiva. La modifica dell'ordine non deve dare luogo a discriminazioni.

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle

caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

a)    la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;

b)    le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle
prestazioni;

b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai
beni o servizi oggetto del contratto;

b ter)  negli  affidamenti  per l'acquisizione di  forniture,  le minori  emissioni di  anidride carbonica prodotte per  la
consegna dei beni;

c)    l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;

d)    la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su

aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;

e)    la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;

f)     l'approvvigionamento, il  conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera
utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;

g)    l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i
lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione

della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e miglioramento del piano di
sicurezza;
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h)    la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto

previsto dalla lettera g);

i)     la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del

contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di
lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;

j)     la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in
termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;

k)    il  coinvolgimento da parte  del  concorrente  di  giovani  professionisti  o  imprese di  nuova costituzione nelle
procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;

l)     l'impegno del  concorrente,  in  relazione  alla  qualità  organizzativa  delle  risorse  utilizzate,  a  garantire  nella
conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior

rapporto  numerico  tra  i  lavoratori  a  tempo parziale  e  a  tempo pieno;  è  valutata,  inoltre,  la  maggiore  anzianità
professionale dei  lavoratori,  l'adeguatezza delle  professionalità  strutturalmente  presenti  nell'impresa,  in  relazione

all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;

m)    il  coinvolgimento  da  parte  del  concorrente  delle  microimprese,  delle  piccole  e  delle  medie  imprese

nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della
prestazione a queste imprese;

m bis) omissis (abrogata)

n)    l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a

livello locale;

o)    elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale

vigente;

p)    nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano

minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di
produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;

q)    nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso
impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto

previsto dalla normativa provinciale vigente;

r)     le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme

contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;

r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori

svantaggiati,  quando l'aggiudicatario esegue il  contratto con l'impiego di  tali  lavoratori  ai  sensi  dell'articolo 32,
comma 3;

s)    la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;

t)     negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di

sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione;

u)    in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le
modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
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v)    la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con

misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui
processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti;

v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Con l’articolo 32 della l.p. 10/2022 è stato modificato l’articolo 17, comma 2 della l.p. 2/2016 in
conformità alle risultanze della pronuncia della Corte costituzionale già citata. 

Da tale modificazione deriva quindi che le amministrazioni aggiudicatrici che affidano servizi ad
alta intensità di manodopera hanno la facoltà (e non più l’obbligo) di valutare il prezzo con ricorso a
formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi.

Nonostante  la  disposizione  abbia  applicazione  discrezionale,  si  ricorda che le  amministrazioni
hanno  sempre  facoltà  di  prevedere  nei  documenti  di  gara  anche  formule  matematiche  della
tipologia prevista nelle Linee guida ANAC n. 2, par. 4. Tali formule hanno una funzione dissuasiva
rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque svolgono un ruolo correttivo rispetto
al metodo tradizionale dell’interpolazione lineare. In presenza di determinate categorie di servizi
(ad es. servizi ad alta intensità di manodopera e servizi sociali) le formule con le caratteristiche
sopra  descritte  continuano  ad essere  un  valido  strumento  per  evitare  che  la  competizione  si
concentri sulla componente economica a discapito della componente qualitativa del servizio con
possibili ricadute negative su utenti e addetti. 

Art. 28

Concessioni e partenariato pubblico e privato

1. Fatto salvo quanto previsto da questa legge, in materia di concessioni e di partenariato pubblico privato si applica
la parte III e le disposizioni in materia di partenariato e di finanza di progetto contenute nella parte IV del decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti  pubblici relativi a lavori, servizi  e forniture). Quando le disposizioni statali sopra richiamate
prevedono l'applicazione agli istituti ivi disciplinati di disposizioni contenute in parti diverse del decreto legislativo n.
50  del  2016,  i  rinvii  si  intendono  riferiti  alla  normativa  provinciale  in  materia  di  contratti  pubblici,  in  quanto
compatibile.

1 bis. Al fine di agevolare l'attuazione degli investimenti mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, la Provincia adotta linee guida
finalizzate a garantire un'efficiente e uniforme gestione delle procedure di valutazione tecnico-economica delle
proposte aventi ad oggetto contratti di partenariato pubblico-privato.

2. omissis (abrogato)

3. In  coerenza con l'articolo 21 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 22 marzo 1974,  n.  381 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche),
non  sono  ammissibili  proposte  in  contrasto  con  il  piano  urbanistico  provinciale,  compresa  la  disciplina  delle
invarianti, quando l'attuazione di queste proposte impone l'adozione di una variante al piano.
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Art. 28 bis

Disposizioni organizzative concernenti le proposte di partenariato pubblico - privato

1. Le proposte di  partenariato pubblico - privato che, ai sensi della normativa statale,  sono destinate alle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, sono presentate all'Agenzia provinciale per gli
appalti e contratti (APAC) con modalità esclusivamente telematiche.

2. L'APAC verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al soggetto proponente, nonché
la completezza della documentazione. Se la proposta è ammissibile l'APAC la trasmette all'amministrazione
aggiudicatrice cui la proposta è destinata, che valuta la fattibilità della proposta entro il termine perentorio di
tre mesi.

3.  Il nucleo analisi e valutazione investimenti pubblici (NAVIP), istituito ai sensi dell'articolo 18 (Realizzazione
di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e
abrogazione di disposizioni connesse), commi 3 e 11, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, continua
ad operare con funzioni di supporto istruttorio per l'analisi economica, giuridica e tecnica delle proposte di
partenariato  pubblico  -  privato  presentate  ai  sensi  della  normativa  statale,  aventi  ad  oggetto  opere  di
competenza della Provincia e delle altre amministrazioni aggiudicatrici  previste dall'articolo 5.  La Giunta
provinciale definisce la composizione e le modalità organizzative di funzionamento del NAVIP, assicurando la
partecipazione di dipendenti della Provincia o dei propri enti strumentali o di esperti nominati dalla Provincia
medesima,  nonché  di  soggetti  individuati  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  diverse  dalla  Provincia,
limitatamente alle proposte di partenariato pubblico - privato ad esse destinate, senza oneri a carico della
Provincia; la Giunta provinciale definisce inoltre le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle proprie
funzioni a favore delle medesime amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia.

4. Ai componenti esperti del NAVIP individuati dalla Provincia, che non sono dipendenti suoi o dei suoi enti
strumentali, spettano i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di organi
collegiali, e può essere loro riconosciuto un compenso definito dalla Giunta provinciale nel limite massimo
previsto dall'articolo 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei
servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

5. Quest'articolo si applica alle proposte di partenariato pubblico - privato presentate dopo la sua data di
entrata in vigore.

Le modifiche in oggetto sono state introdotte con l’articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 2022. 

Con l’introduzione del comma 1 bis dell’art. 28 della l.p. 2/2016 si prevede l’adozione da parte della
Giunta provinciale di Linee guida volte a garantire l’uniforme ed efficiente gestione delle procedure
di valutazione tecnico-economica delle proposte di partenariato pubblico - privato. 

Con il nuovo articolo 28 bis si prevedono invece alcune disposizioni organizzative concernenti le
modalità di trasmissione, verifica e analisi delle proposte di partenariato pubblico-privato.

In particolare, al  comma 1 viene esplicitato che le proposte di partenariato pubblico-privato ad
iniziativa privata destinate alla  Provincia e alle  altre amministrazioni  aggiudicatrici  del  territorio
provinciale  debbono  essere  presentate  con  modalità  esclusivamente  telematiche  attraverso  il
ricorso al portale disponibile al seguente link: http://www.appalti.provincia.tn.it/PPP/

In base al dettato del comma 2 spetta all'APAC la verifica del possesso in capo al proponente dei
requisiti  di  ordine  generale  e  speciale,  nonché  la  completezza  della  documentazione.  Se  la
proposta è ritenuta ammissibile, l'APAC trasmette la proposta all'amministrazione aggiudicatrice
cui la stessa è destinata.
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Il  comma  3  specifica  che,  nel  valutare  la  fattibilità  tecnico-economica  delle  proposte,  le
amministrazioni aggiudicatrici, anche diverse dalla Provincia, possono avvalersi del NAVIP (Nucleo
di analisi e valutazione degli investimenti pubblici) che fornisce loro adeguato supporto istruttorio
per  l’analisi  economica,  giuridica e tecnica delle  proposte.  La Giunta provinciale definisce con
deliberazione le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle funzioni del NAVIP a favore delle
amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia. La disposizione demanda altresì alla Giunta
provinciale  la  definizione  della  composizione  e  delle  modalità  di  funzionamento  del  NAVIP
assicurando la partecipazione di dipendenti della Provincia o dei propri enti strumentali o di esperti
nominati dalla Provincia stessa, nonché di soggetti individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici
diverse dalla Provincia. 

Contestualmente all’introduzione dell’articolo 28 bis di  cui  sopra è stata disposta l’abrogazione
della precedente disciplina recata dai commi da 2 a 9 e dai commi 11, 12, 13 e 17 dell'articolo 18
della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. 

***

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2022, n. 6

Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e
valutazioni  ambientali  per  il  perseguimento degli  obiettivi  del  piano nazionale  di  ripresa e  resilienza
(PNRR) e del  piano nazionale per gli  investimenti  complementari  (PNC): modificazioni  delle relative
leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel
settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del
lavoro

Art. 35

Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, assicurando contestualmente
l'esecuzione dei contratti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, questo articolo, ai sensi dell'articolo 79 dello
Statuto speciale e nell'esercizio della competenza in materia di contratti pubblici riconosciuta dallo Statuto speciale e
dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino -
Alto  Adige/Südtirol  in  materia  di  contratti  pubblici),  prevede  misure  straordinarie  in  deroga  all'ordinamento
provinciale.

2. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori  economici,  di  lavoro,  salute e  servizi  territoriali,  connesse all'emergenza da COVID-19,  nonché per  il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), si applica alle procedure per l'affidamento di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, nonché a
quelle il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore di questo
articolo.

3.  Per assicurare l'interesse pubblico alla tempestiva esecuzione dei  contratti  e  una corretta gestione della spesa
pubblica  ispirata  al  rispetto  dei  principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità,  in  considerazione  dell'aumento
eccezionale  dei  prezzi  verificatosi  nell'ultimo biennio,  l'articolo  29  del  decreto-legge n.  4  del  2022 può essere
applicato anche ai contratti pubblici stipulati dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, le cui offerte sono
state presentate entro il 31 dicembre 2020.

4. Fuori dei casi previsti dal comma 2 dai commi 2 e 3 e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, per gli
anni 2022 e 2023 le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per
ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. Per l'applicazione di questo
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comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il
cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la Provincia definisce
le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma.

4 bis. Ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, nonché a quelli
relativi  agli  impianti  sportivi  delle  Olimpiadi  invernali  2026 e  ad  opere  e  lavori  pubblici  funzionali  allo
svolgimento delle medesime si applicano l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti
in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle  imprese e attrazione degli investimenti, nonché
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
e le altre misure statali finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.

5.  Entro il  30  giugno 2022 la  Provincia  effettua  un  aggiornamento  straordinario  dell'elenco  dei  prezzi  previsto
dall'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui  lavori  pubblici 1993),  in
considerazione dell'aumento eccezionale dei  prezzi  dei  materiali  da costruzione verificatosi  successivamente alla
pubblicazione  dell'ultimo  aggiornamento.  Il  nuovo  elenco  prezzi  si  applica  a  decorrere  dalla  data  della  sua
pubblicazione; per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento che
sono posti in gara entro il 30 settembre 2022 può essere utilizzato l'elenco previgente.

6.  In  considerazione  degli  effetti  negativi  degli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  verificatisi  nell'ultimo  biennio
sull'attuazione  degli  investimenti  finanziati  da  contributi  provinciali,  la  Giunta  provinciale  può  autorizzare  la
revisione di  progetti  relativi  a  domande già presentate per  la  concessione di  contributi  stabiliti  dalla  normativa
provinciale, anche dopo la scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle medesime e anche dopo
l'adozione  del  provvedimento  di  ammissione  o  concessione  del  contributo o  prorogare  i  termini  previsti  per  la
realizzazione  o  la  rendicontazione.  La  Giunta  provinciale  determina  criteri,  condizioni,  modalità  e  termini  per
l'applicazione di questo comma, mantenendo invariati i requisiti previsti per l'accesso al contributo, la percentuale di
finanziamento provinciale del progetto nonché la misura del contributo quale limite massimo.

6 bis. Alle rinegoziazioni di contratti relativi a lavori effettuate ai sensi del comma 4 si provvede nei limiti delle
risorse  stanziate  annualmente  in  bilancio  con  riguardo  al  quadro  economico  per  imprevisti  o  somme  a
disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è
prevista una diversa destinazione, nonché tutte le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei
limiti della residua spesa autorizzata. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del
2022 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari
2022-2024), una quota pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento delle opere della Provincia in caso
di insufficienza delle risorse previste dal periodo precedente. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori
5 milioni di euro sull'anno 2023, nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui
all'articolo 7, comma 6 bis, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le
famiglie,  i  lavoratori  e  i  settori  economici  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  altre
disposizioni).  Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati  criteri  e  modalità per
l'attuazione di questo comma. 

6 ter. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022, una quota pari a 5
milioni di euro è destinata a integrare i finanziamenti già assegnati per le opere degli enti locali in caso di
insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis. Per i medesimi fini sono altresì destinati
ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023 nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo
di cui al comma 6 ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020. Con deliberazione della Giunta
provinciale da adottare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite le disposizioni attuative di
questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il
suo riparto.

L’articolo 35 della l.p. 6/2022, così come modificato da ultimo con l’articolo 30 della l.p. 10/2022, ha
introdotto  nell'ordinamento  provinciale  misure  straordinarie  tese  a  fronteggiare  la  peculiare
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situazione economica venutasi a determinare sui mercati globali a causa della pandemia e della
guerra e che inevitabilmente si stanno ripercuotendo anche sull’economia locale.

Con il comma 2 dell’articolo in esame il Legislatore provinciale ha inteso recepire a livello locale la
normativa nazionale di cui all’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (conv. in L. 28 marzo 2022, n.
25). Sulla base dell’articolo 29 del D.L.  citato,  nei  documenti  di  gara relativi  alle procedure di
affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture avviate dopo l’entrata in vigore della l.p. 6/2022
(18  giugno  2022)  e  sino  al  31  dicembre 2023  è  obbligatorio  l’inserimento  di  una  clausola  di
revisione prezzi. In particolar modo, per ciò che concerne gli appalti di lavori pubblici, tale clausola
revisionale potrà consentire la revisione prezzi nei limiti e con le condizioni di cui all’art. 29, c. 1,
lett. b).

Il  comma  4  prevede  invece  una  specifica  procedura  amministrativa  per  addivenire  alla
rinegoziazione  delle  condizioni  contrattuali  al  fine  di  ristabilire  l’equilibrio  contrattuale
minato dall’aumento eccezionale dei prezzi.  A tale disciplina sono dedicate apposite linee
guida in fase di redazione.

Sempre  nella  medesima  ottica,  con  il  comma  5  il  legislatore  provinciale  ha  demandato  alla
Provincia l’onere di  effettuare un  aggiornamento straordinario dell’elenco prezzi  entro il  30
giugno 2022. Tale aggiornamento è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale
n. 1099 dd. 24 giugno 2022. L’elenco prezzi aggiornato trova applicazione per i progetti da porre
in gara a partire dal giorno 1 luglio 2022 (giorno successivo alla pubblicazione in BUR dell’elenco
prezzi avvenuta con Supplemento n. 2 al Bollettino del 30 giugno 2022, n. 26), fermo restando che
per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento
che sono posti in gara entro il 30 settembre 2022 può essere utilizzato l'elenco previgente sulla
base di una valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

Va altresì evidenziato che, rispetto al testo originale, la Legge di Assestamento appena adottata ha
previsto alcune modificazioni che si possono così riassumere: 

- l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 35;

- l’introduzione del comma 4 bis con il quale si precisa che per i contratti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, nonché per quelli relativi agli impianti
sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 trovano applicazione le specifiche  disposizioni statali
introdotte per far fronte all’aumento eccezionale del costo dei materiali, tra cui si rinviene l'articolo
26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91;

- la previsione dei commi 6 bis e 6 ter con i quali si definiscono le risorse a cui è possibile ricorrere
per procedere alla rinegoziazione dei contratti di lavori. Con le medesime disposizioni si prevede
altresì, nel caso di insufficienza di risorse già a disposizione dell'amministrazione, la possibilità di
attingere da uno specifico fondo.

***

LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI 

Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti

Art. 4 bis
Ricorso al mercato elettronico per lavori di manutenzione

1. Per l'affidamento di lavori di manutenzione di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia europea, le
amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare il mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli

11



appalti e i contratti, secondo le modalità previste per gli acquisti effettuati con questo strumento.

Le modificazioni in oggetto sono state introdotte con l’articolo 31 della l.p. 10/2022.

Con la disposizione in esame si prevede la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere
ai bandi di abilitazione del MEPAT per l’affidamento di lavori di manutenzione di opere pubbliche di
importo inferiore alla soglia europea. 

***

LEGGE PROVINCIALE 13 maggio 2020, n. 3

Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i  lavoratori  e i  settori economici connesse all'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  conseguente  variazione  al  bilancio  di  previsione  della  Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

Art. 60 bis

Commissari straordinari per opere provinciali

1.    Ferma restando l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e
di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la
Provincia può nominare commissari per la realizzazione o l'ultimazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico di
competenza della Provincia, dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni aggiudicatrici comprese nel sistema
provinciale integrato previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale,  che abbiano un rilevante impatto sul tessuto
socio-economico provinciale o siano caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale.  L'individuazione
delle opere per le quali è nominato un commissario ai sensi di questo articolo è effettuata entro 180 giorni dall'entrata
in vigore di questo articolo. L'individuazione delle opere per le quali è nominato un commissario ai sensi di
quest'articolo è effettuata entro il 31 dicembre 2022 previa acquisizione del parere della competente commissione
permanente  del  Consiglio  provinciale.  Per  l'esecuzione  degli  interventi  i  commissari  possono essere  abilitati  ad
assumere direttamente le funzioni di  stazione appaltante e operano in deroga alle  disposizioni di  legge statali  e
provinciali in materia di contratti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
n.  32  del  2019.  Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  il  commissario  dirige  una  struttura  commissariale
temporanea con gli stessi poteri e obblighi previsti per i dirigenti della Provincia autonoma di Trento dalla
legge sul personale della Provincia 1997 e dalla legge provinciale di contabilità 1979 in quanto compatibili. Per
l'esercizio dei compiti assegnati i commissari possono avvalersi di strutture della Provincia nonché utilizzare il
personale assegnato dalla Provincia o messo a disposizione dai propri enti strumentali, individuato in accordo
con il dirigente del dipartimento o il direttore dell'ente di rispettiva appartenenza. La Giunta provinciale può
approvare disposizioni attuative di quanto previsto dal presente articolo.

L’articolo 10 della l.p. 6/2022 interviene modificando l’articolo 60 bis della l.p. 3/2020 relativo alla
disciplina della figura dei commissari straordinari. 

Per gli aspetti inerenti alle modifiche in questione si rinvia alla nota informativa del Dipartimento
Infrastrutture prot. n. 563274 dd. 11/08/2022.

Cordiali saluti.
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