
OGGETTO: Approvazione del regolamento concernente “Modificazioni al decreto del Presidente 
della Provinciale 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 
10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e 
per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)”

Il Relatore comunica:

Il primo intervento legislativo provinciale a seguito della pandemia da COVID-19 è stata la 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). Questa legge 
è stata più volte modificata, in ragione dello sviluppo della pandemia in atto e degli atti normativi 
nel frattempo adottati dallo Stato, da ultimo il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti 
per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 
2020, n. 120. 

L’evoluzione rapidissima a cui abbiamo assistito in questi mesi, sia sul piano sanitario che sul piano 
normativo, ha portato ad una parziale ridefinizione degli obiettivi sottesi alla predetta lp 2/2020: ora 
l’esigenza prioritaria è fare presto, cioè accelerare gli appalti per sostenere il tessuto imprenditoriale 
ed economico trentino. 

Inoltre, le prime esperienze operative delle disposizioni in origine adottate con la lp n.2 del 2020 
hanno evidenziato  alcune criticità con riferimento  all’applicazione degli  elementi  di  valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  con particolare riferimento al rischio di livellare il 
punteggio tecnico e così aggiudicare al massimo ribasso.

A ciò si aggiunge l’impugnativa statale alla Corte Costituzionale di alcune disposizioni recate dalla 
lp 2/2020. È evidente che il contenzioso pendente alla Corte Costituzionale rende incerto l’esito 
delle eventuali gare nel frattempo bandite. 

Alla luce di tutte queste considerazioni la Provincia ha ritenuto necessario adottare misure urgenti 
sui contratti pubblici, per ricondurre il quadro normativo provinciale – emergenziale - ad una più 
compiuta organicità e stabilità, attraverso la presentazione del ddl 72, approvato e attualmente in 
corso di pubblicazione, che apporta modificazioni alla legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e alla 
legge  provinciale  13  maggio  2020,  n.  3,  recanti  misure  urgenti  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Con  il  ddl  72  è  stata  stabilita  la  facoltà  di  procedere  all’aggiudicazione  dei  lavori  di  importo 
inferiore  alla  soglia  europea  potendo  scegliere  fra  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  e  quello  del  prezzo  più  basso.  La  finalità  della  norma  è  quella  di  introdurre  una 
procedura di affidamento coerente con le norme dello Stato, funzionale, efficace e rapida. 

Per completare il quadro normativo, si rende necessario introdurre le norme regolamentari oggetto 
di  approvazione,  che modificano il  regolamento  di  attuazione  della  legge  provinciale  sui  lavori 
pubblici d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., recando una disciplina specifica per la valutazione 
delle  offerte  anomale  e  della  congruità  del  costo  della  manodopera  negli  affidamenti  di  lavori 
pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, con il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari, attraverso la produzione in sede di 
gara delle analisi prezzi per elementi aggregati relativamente a ciascuna voce del computo metrico 
di progetto. 

La nuova disciplina regolamentare di cui si propone l’approvazione attua la previsione dell’art. 40 
della legge provinciale sui lavori pubblici, in materia di offerte anomale, nella parte in cui dispone 
che le modalità ed i criteri automatici fissati nel regolamento di attuazione per la valutazione delle 
offerte anomale e la loro esclusione dalla procedura concorsuale possono essere definiti anche sulla 
base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici.

A  questo  riguardo,  si  intendono  valorizzare  gli  esiti  della  sperimentazione  effettuata 
nell’applicazione dell’art. 30, comma 5 bis della l.p. 26/93 (legge provinciale sui lavori pubblici). In 
attuazione della norma citata, la Provincia autonoma di Trento, con deliberazioni n. 1830 del 31 
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agosto 2012, n. 1106 del 29 giugno 2015, n. 73 del 29 gennaio 2016 e n. 1994 del 11 novembre 
2016, ha avviato la sperimentazione del sistema in una pluralità di gare di diversa tipologia per 
affidamento di lavori pubblici. La sperimentazione via via estesa alle varie tipologie di procedure di 
affidamento di lavori pubblici ha confermato l’efficacia della richiamata disposizione normativa. 

Nel corso della sperimentazione è emersa l'esigenza di semplificare il procedimento di esposizione 
delle analisi dei prezzi, ritenendo sufficiente che i concorrenti dichiarino, per ogni prezzo analizzato, 
il totale riepilogativo dei "macroelementi” (manodopera, materiali, noli e trasporti, spese generali, 
utile di impresa) senza dettagliare i singoli componenti di ciascun macroelemento. 

È  stato  quindi  messo  a  punto  il  c.d.  MES (metodo  elettronico  semplificato)  che  costituisce  un 
sistema per l’analisi delle offerte finalizzato all’individuazione delle componenti dei prezzi unitari 
potenzialmente anomali. L’applicazione del metodo MES consiste nell’effettuare l’analisi dei prezzi 
ponendo al  concorrente  l’obbligo  di  compilare  ogni  singolo prezzo unitario  evidenziando  le  tre 
componenti  che  concorrono  alla  sua  formazione:  1)  incidenza  del  costo  della  manodopera,  2) 
incidenza  del  costo dei  mezzi  e  3) incidenza del costo per la  fornitura dei materiali.  Il  metodo 
consente di evidenziare con rapidità e certezza le componenti di costo gravate da una potenziale 
anomalia.

Dall’esperienza delle procedure di gara effettuate con il predetto metodo, è emersa la possibilità di 
individuare in base all’analisi dei prezzi unitari offerti il cosiddetto “indicatore della sostenibilità 
economica”, derivante dalla sommatoria dei valori delle tre componenti di ciascuna analisi prezzi di 
offerta,  ottenuti  mediante  l’applicazione  di  algoritmi  che  considerano  la  distribuzione  statistica 
generata da tutte le offerte rispetto alle analisi prezzi del progetto messo in gara.

L’indicatore  della  sostenibilità  economica  costituisce  un  indice  della  affidabilità,  correttezza  e 
serietà  dell’offerta  e  può inoltre  essere utilizzato  per  determinare  la  soglia  di  anomalia  ai  sensi 
dell'art.  40,  comma  1  della  lp  26/1993  e  per  la  valutazione  della  congruità  del  costo  della 
manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10  del d.lgs. 50/2016. 

Appare inoltre  opportuno stabilire  che la nuova normativa si  applica negli  affidamenti  di  lavori 
pubblici  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  europea e superiore  a  500.000 euro con il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari.  

La nuova disciplina regolamentare assume particolare rilievo nel perseguimento degli obiettivi di 
celerità e semplificazione delle procedure di realizzazione di lavori ed opere pubbliche, che sono 
specificamente indicati  dalla normativa emergenziale,  sia provinciale  che statale,  a seguito della 
pandemia da COVID 19. 

Infatti,  a fronte di un procedimento automatico (e quindi oggettivo e praticamente immediato) di 
valutazione  delle  offerte  anomale  e  della  congruità  del  costo  della  manodopera,  è  garantito  al 
contempo  alle  amministrazioni  uno  strumento  di  individuazione  dell’offerta  migliore  secondo 
apprezzabili  indici  di affidabilità  e serietà rispetto al progetto messo in gara e rispetto alle altre 
offerte. Ciò rende conveniente per le amministrazioni utilizzare, negli appalti di lavori di importo 
inferiore alla soglia europea, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, mediante offerta a 
prezzi unitari. 

Considerato che l'articolo 16 della legge provinciale n. 18 del 2012 prevede che “la decorrenza di  
applicazione dei commi 5bis e 5bis1 … è stabilita con deliberazione della Giunta provinciale dopo  
un adeguato periodo di sperimentazione, anche dei mezzi informatici” , si propone che con l'entrata 
in vigore del regolamento allegato la sperimentazione delle predette disposizioni della lp 26/1993 si 
concluda con riferimento ai soli affidamenti di lavori di importo inferiore alla soglia europea.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visti gli atti citati in premessa;

-  vista  la  legge  provinciale  10 settembre  1993,  n.  26 concernente  "Norme in  materia  di  lavori  



pubblici  di  interesse provinciale  e  per la trasparenza negli  appalti"  (legge provinciale  sui  lavori 
pubblici);

- visto il decreto del Presidente della Provinciale 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di 
attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in 
materia di lavori pubblici);

- visto l’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;

- l'articolo 16 della legge provinciale n. 18 del 2012;

- visto il disegno di legge n. 72, approvato e in corso di pubblicazione;

- visto l’art. 8, comma 1, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che, in considerazione della 
situazione  di  emergenza  venutasi  a  creare  in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, stabilisce la possibilità di adottare modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di 
contratti pubblici, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa acquisizione 
del parere del Consiglio delle autonomie locali  e della competente commissione permanente del 
Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto 
termine il parere si intende favorevole senza condizioni;

-  visti  gli  articoli  53 e  54 del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1972, n.  670 
(Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il 
Trentino – Alto Adige);

- visto il parere del Dipartimento Affari e relazioni istituzionali;

-  visto  il  parere  prot.  n.  756397 dd.  24/11/2020 del  Comitato  tecnico  amministrativo  dei  lavori 
pubblici e della protezione civile, espresso ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1, della legge provinciale 
sui lavori pubblici;

-  visto il parere ….. dd…. del Consiglio delle autonomie locali (acquisito al prot. PAT n. …);

- visto il parere …. dd.  della competente Commissione Permanente del Consiglio della Provincia 
Autonoma di Trento (acquisito al prot. PAT n. …);

a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera 

1. di approvare il Regolamento concernente “Modificazioni al decreto del Presidente della 
Provinciale  11  maggio  2012,  n.  9-84/Leg  (Regolamento  di  attuazione  della  legge 
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di 
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in 
materia  di  lavori  pubblici)”,  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

2. di stabilire che l’art. 30, comma 5 bis della lp 26/1993 si applica negli affidamenti di 
lavori pubblici di importo superiore a 500.000 euro;

3. di stabilire che la sperimentazione delle disposizioni  dell’art. 30, commi 5 bis e 5 bis 1 
della  lp  26/1993 è  conclusa  con riferimento  ai  soli  affidamenti  di  lavori  di  importo 
inferiore alla soglia europea; 

4. di  autorizzare  il  Presidente  della  Provincia  ad  emanare  con  proprio  decreto  le 
disposizioni  regolamentari  di  cui  al  precedente  punto 1)  da pubblicare  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.



SCHEMA DI REGOLAMENTO
recante

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-
84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 
26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per 

la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori 
pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei 

prezzi

Sommario
Art. 1                                                                                                                         2  
Modificazione dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio  
2012, n. 9-84/Leg                                                                                                     2  
Art. 2                                                                                                                         2  
Inserimento dell’articolo 63 bis nel decreto del Presidente della Provincia 11 maggio  
2012, n. 9-84/Leg                                                                                                     2  
Art. 3                                                                                                                         3  
Modificazioni all’articolo 149 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio  
2012, n. 9-84/Leg                                                                                                     3  
Art. 4                                                                                                                         3  
Inserimento dell’Allegato N BIS nel decreto del Presidente della Provincia 11 maggio  
2012, n. 9-84/Leg                                                                                                     3  
Art. 5                                                                                                                         4  
Disposizioni transitorie                                                                                              4  
Art. 6                                                                                                                         4  
Entrata in vigore                                                                                                        4  



Art. 1
Modificazione dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012,  

n. 9-84/Leg

1. Nel comma 1 dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg 
del 2012 le parole: “Nel caso di aggiudicazione” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 63 bis, nel caso di aggiudicazione”.

Art. 2
Inserimento dell’articolo 63 bis nel decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012,  

n. 9-84/Leg

1. Dopo l’articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è 
inserito il seguente:

“Art. 63 bis
Valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi

1. In attuazione dell’articolo 40 della legge, questo articolo detta disposizioni per la valutazione 
dell’anomalia  delle  offerte  e  della  congruità  del  costo  della  manodopera  sulla  base  di  elementi  
specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici attraverso la produzione di 
analisi dei prezzi mediante procedure telematiche.

2.  Questo  articolo  si  applica  alle  procedure  di  affidamento  di  lavori  pubblici  di  importo 
superiore a 500.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea, con il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari.

3.  L’amministrazione  aggiudicatrice  predispone  il  modello  di  offerta  economica  nel  quale 
vengono indicate, con riguardo a ciascuna voce dell’elenco prezzi del progetto posto a base di gara, 
le seguenti componenti dell’analisi dei prezzi:

a) codice della voce;
b) categoria SOA di appartenenza della voce secondo la classificazione dei lavori di progetto;
c) descrizione della voce;
d) tipo (modalità di contabilizzazione - a misura o a corpo);
e) unità di misura;
f) quantità;
g) costo della manodopera;
h) costo dei noli e trasporti;
i) costo materiali;
l) arrotondamento (eventuale);
m) spese generali;
n) utile d’impresa.
4. Le componenti dell’analisi dei prezzi previste dal comma 3, lettere m) e n), sono uguali per 

tutte le voci dell’elenco prezzi.
5. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara o nella lettera di invito l’obbligo 

per  ciascun  concorrente  di  presentare  l’offerta  economica  con  l’indicazione  specifica  delle 
componenti dell’analisi dei prezzi previste dal comma 3, lettere g), h), i ), m) e n).

6. A ciascuna componente dell’analisi dei prezzi prodotta ai sensi del comma 5 è attribuito un 
punteggio secondo le formule previste dall’Allegato N BIS, in funzione della distribuzione statistica 
generata  da tutte  le  offerte  rispetto alle  analisi  dei prezzi  del  progetto posto a base di  gara.  La 
sommatoria di tutti i punteggi acquisiti dalle componenti dell’analisi dei prezzi prodotta da ciascun 
concorrente,  pesati  sulla  base  dell’incidenza  economica  ricoperta  da  ciascuna  voce  nel  quadro 
economico del progetto posto a base di gara, costituisce l’indicatore della sostenibilità economica 
dell’offerta.

7. L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale e alla loro 
esclusione secondo le seguenti modalità:



a) ordina tutte le offerte ammesse in ordine decrescente di ribasso;
b) calcola l’indicatore della sostenibilità economica dell’offerta ai sensi del comma 6;
c) stabilisce l’esclusione automatica delle offerte nei seguenti casi:

1) se il punteggio dell’indicatore della sostenibilità economica dell’offerta risulta inferiore a 
2,000;
2) se l’indicatore complessivo del costo della manodopera dell’offerta, determinato secondo 
le formule previste dall’Allegato N BIS, risulta inferiore a 0,80 e il costo della manodopera è 
pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo della manodopera di 
tutte le offerte ammesse;
3) se l’indicatore complessivo del costo della manodopera dell’offerta, determinato secondo 
le formule previste dall’Allegato N BIS, risulta inferiore a 0,70;

d)  procede  all’aggiudicazione  in  favore  dell’offerta  che,  tra  quelle  non  escluse,  presenta  il 
ribasso maggiore.
8. Ai fini  di  questo articolo i valori  degli  indicatori  sono considerati  con tre cifre  decimali; 

eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.”

Art. 3
Modificazioni all’articolo 149 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n.  

9-84/Leg

1. Il comma 4 dell’articolo 149 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg 
del 2012 è abrogato.

Art. 4
Inserimento dell’Allegato N BIS nel decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012,  

n. 9-84/Leg

1. Dopo l’Allegato N del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è 
inserito il seguente:

“Allegato N BIS (articolo 63 bis del regolamento)
Metodo di calcolo dell’indicatore di sostenibilità economica dell’offerta 

Definizioni:
Pi = punteggio attribuito alla componente di costo i-esima
Ri = valore offerto dal Concorrente i-esimo all’interno della distribuzione dei dati
R10% = valore corrispondente al percentile 10% della distribuzione dei dati
R0 = valore corrispondente allo scostamento nullo rispetto al costo della manodopera quantificata in 
progetto
Rmed = valore corrispondente al percentile 50% (mediana) della distribuzione dei dati.

Rott = valore “ottimale” della distribuzione ottenuto da 
Rmax = valore massimo riscontrato all’interno della distribuzione dei dati.

ATTENZIONE: i punteggi Pi di seguito calcolati vanno poi moltiplicati per l’incidenza economica 
della  lavorazione  presente  nel  computo  del  progetto  posto  a  base  di  gara  rispetto  al  totale 
complessivo del progetto stesso.

INDICATORE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

se 



se 

se 

INDICATORE DEL COSTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI

se 

se 

se     ”

Art. 5
Disposizioni transitorie

1. L’articolo 63 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 e il  
relativo allegato, come inseriti da questo regolamento, si applicano agli affidamenti per i  
quali il provvedimento a contrarre è assunto successivamente alla data di entrata in vigore 
di questo regolamento.

2. Per tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento le amministrazioni 
aggiudicatrici  previste  dall’articolo  39  bis,  comma 3,  della  legge  provinciale  16  giugno 
2006,  n.  3  (Norme  in  materia  di  governo  dell'autonomia  del  Trentino)  diverse  dalla 
Provincia possono avvalersi dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC), per  
lo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori pubblici a cui si applica l’articolo 63 
bis  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  9-84/Leg del  2012,  come inserito  da 
questo regolamento.

Art. 6
Entrata in vigore

1.  Il  regolamento  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione  nel 
Bollettino  ufficiale  della  Regione  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  8  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).


