
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 35 DI DATA 05 Giugno 2019

AGENZIA RIS. IDRICHE ED ENERGIA

OGGETTO: 
 Presa d'atto di avvenuta aggiudicazione dell'incarico di "consulenza e assistenza qualificata nelle 
materie del diritto amministrativo, immobiliare - con particolare riferimento alla gestione dello 
specifico patrimonio immobiliare pubblico -, tributario, societario e in ambito economico - finanziario 
(corporate), al fine di ottenere un supporto nell'individuazione e nella pianificazione celere del 
percorso più idoneo per riassegnare le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in scadenza, 
entro il 31 dicembre 2022, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 670/1972 e dalle 
norme provinciali in materia" a CBA con sede in Milano, Galleria San Carlo n. 6 e autorizzazione al 
subappalto di attività specifiche all'impresa BENEDETTI, ROSSI AND PARTNERS S.r.l., con sede a 
Milano, Via Borgo del Majno, 6. Impegno di spesa complessivo Euro 168.822,48 . (CIG n. 
7610400CBE) 
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Premesso che:

l’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia (da qui in avanti “APRIE”)  con 
propria determinazione n. 67 del 26 settembre 2018 ha disposto  di autorizzare  l’indizione di una 
trattativa privata  a mezzo confronto concorrenziale, mediante richiesta di offerta sul MEPAT  sul 
Bando  -  Servizi di supporto specialistico in ambito giuridico, per l’affidamento del servizio  “di  
consulenza  e  assistenza  qualificata  nelle  materie  del  diritto  amministrativo,  immobiliare  -  con  
particolare riferimento alla gestione dello speciale patrimonio immobiliare pubblico -, tributario,  
societario  e  in  ambito  economico  –  finanziario  (corporate),  al  fine  di  ottenere  un  supporto  
nell’individuazione e nella pianificazione celere del percorso più idoneo per riassegnare le grandi  
derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in scadenza, entro il 31 dicembre 2022, tenuto conto di  
quanto previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 670/1972 e dalle norme provinciali in materia.

A seguito  dell’espletamento  di  tale  procedura,  in  data  8  marzo 2019,  con nota  prot.  n. 
S170/19/155061/3,6-2018-1756 la Provincia ha inviato a CBA l’avviso di aggiudicazione della gara 
al prezzo complessivo di Euro 134.610,00 più IVA, previa verifica dei requisiti di carattere generale 
e dei requisiti di carattere tecnico e professionale autocertificati in sede di partecipazione alla gara. 

Come comunicato dal Servizio Contratti e centrale acquisti in data 22 marzo 2019 con nota 
prot. S170/2019/191576/3,5-2018-1756 si è conclusa positivamente la verifica dei requisiti in capo 
a CBA e pertanto in data 27 marzo 2019, con le modalità dello scambio di corrispondenza previste 
dall’articolo 39 ter, comma 1 bis della L.P. 23/1990 si è provveduto a inviare a CBA l’ordine di 
acquisto tramite MEPAT.

Il  prezzo offerto  da  CBA in sede di  gara  è  pari  ad Euro  134.610,00.= più  IVA  e oneri 
previdenziali, avendo lo stesso presentato un ribasso pari al  30% del prezzo a base d’asta  pari ad 
Euro 192.300,00 più IVA.

Con nota di  data  22  maggio 2019,  protocollo  n.  325170  acquisita  da  APRIE,  CBA ha 
richiesto l’autorizzazione all’affidamento in subappalto alla società Benedetti, Rossi and Partners 
S.r.l. con sede a Basiglio (MI) via Borgo del Majno n. 6, CF/PIVA 11343240153 (di seguito “BRP”) 
dei servizi “Attività 2” dell’articolo 1 del capitolato speciale di appalto relativo alla gara, per un 
importo pari  a euro 40.383,00 + IVA;  in allegato alla stessa nota CBA ha inviato ad APRIE il 
contratto di subappalto sottoscritto con BRP in data 15 maggio 2019, per l’esecuzione delle suddette 
prestazioni in subappalto.

Le prestazioni  oggetto del  presente subappalto sono ricomprese tra  quelle  indicate  nella 
dichiarazione di subappalto resa in sede di gara  e  sono rispettate le disposizioni di cui all’art. 26 
della legge provinciale 2/2016 e, per quanto compatibili, dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016; 

La documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti, il cui 
valore complessivo non superi i 150.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 83, comma 3,  lettera e), del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

BRP è iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, con 
un oggetto sociale coerente con le prestazioni in subappalto. 

In  data  03 giugno 2019  è  stato acquisito  il  Durc  On Line,  protocollo  INAIL 16759002 
dell’impresa BRP, in corso di validità, il cui esito risulta “regolare”. 

Alla luce di quanto sopra, con il presente atto, si intende:
− prendere atto dell’avvenuta aggiudicazione della gara da parte di CBA al prezzo pari ad euro 

134.610,00 + IVA e oneri previdenziali;
− autorizzare  CBA ad  affidare  in  subappalto  a  BRP  i  servizi  “Attività  2”  dell’articolo  1  del 

capitolato speciale di appalto relativo alla gara, per un importo pari a euro 40.383,00 + IVA;
− prevedere di far fronte alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 

168.822,48, mediante impegno sul capitolo 809200 dell’esercizio finanziario 2019 relativo alla 
prenotazione  fondi  n.  2013497 di  cui  alla  determinazione  n. 67  di  data  26  settembre  2018, 
riducendo contestualmente la stessa prenotazione per Euro 75.167,76.

Tutto ciò premesso,
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I L   D I R I G E N T E

− visti gli atti citati in premessa;
− vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n.2;
− visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
− vista la Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e viste  le clausole del contratto di subappalto 

tra CBA e BRP relativamente all’applicazione della legge 136/2010 e gli obblighi in materia 
di legalità;

− visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;
− vista la Legge 6 novembre 2012, n.190; 
− visto  il  Capo  I  della  legge  provinciale  19  luglio  1990,  n.  23,  concernente  “Disciplina 

dell'attività  contrattuale  e  dell'amministrazione  dei  beni  della  Provincia  autonoma  di 
Trento”;

− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013 ad oggetto 
“Modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.”;

− visto  l’art.  56  e  l’allegato  4/2  del decreto  legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  recante 
“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”;

− visto l’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto e verificato il rispetto delle clausole in esso 
contenute; 

− vista la dichiarazione concernente l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento tra 
CBA e BRP;

− viste le dichiarazioni rese dall’impresa BRP, riguardanti il possesso dei requisiti di idoneità 
tecnico-professionale  e  dei  requisiti  di  ordine  generale  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.  Lgs. 
50/2016; 

d et e r m i n a

1. di  prendere  atto  dell’avvenuta  aggiudicazione  della  gara  da  parte  di  CBA con  sede  in 
Milano, Galleria San Carlo n. 6,  PIVA 08122350153 al prezzo pari ad euro 134.610,00 + 
IVA e oneri previdenziali;

2. di autorizzare CBA ad affidare in subappalto a BRP il subappalto dei servizi “Attività 2” 
dell’articolo 1 del capitolato speciale di appalto relativo alla gara, per un importo pari a euro 
40.383,00 + IVA;

3. dare atto che l’impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare 
alle prescrizioni di cui all’art. 26 della L.p. 2/2016 e di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 in 
quanto compatibili; 

4. di dare atto che dovranno essere osservate le disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 
e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);

5. di  far  fronte  alla  spesa  complessiva  derivante dal  presente  provvedimento,  pari  ad  euro 
168.822,48, mediante impegno sul capitolo 809200 dell’esercizio finanziario 2019 relativo 
alla prenotazione  fondi  n.  2013497 di cui alla determinazione n. 67 di data 26 settembre 
2018, riducendo contestualmente la stessa prenotazione per Euro 75.167,76.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 Paolo Simonetti 

RIFERIMENTO : 2019-S502-00046Pag 4 di 4 
Num. prog. 4 di 4 


