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OGGETTO:  

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI 

DI PAGAMENTO – NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER L’ESAME DELLE 

OFFERTE  PRESENTATE DALLE IMPRESE PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA 

APERTA 
 

CIG 8710889501 

 
 
Premesso che con delibere d.d. 30 marzo 2021 e 29 luglio 2021 il C.d.A. di Trentino 
Riscossioni S.p.A. ha approvato gli atti propedeutici alla pubblicazione della procedura di 
gara in oggetto, l’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 579.500,00 a valere per la 
durata complessiva dell’appalto pari a tre anni con opzione di rinnovo di ulteriori tre anni. Il 
predetto importo va considerato al netto degli oneri fiscali e comprensivo dei costi della 
manodopera.  
 
Trentino Riscossioni S.p.A. ha provveduto alla predisposizione e pubblicazione del bando 
in GUUE e del disciplinare in data 20.08.2021 e, successivamente a seguito degli avvisi di 
proroga prot. n. 11916I e n. 11992I entrambi del 20.09.2021, è stato fissato il termine per 
la presentazione delle offerte il giorno 21.09.2021 ad ore 14.00 e quello di apertura delle 
stesse il 21.09.2021 alle ore 15.00. 
 
Gli elementi di valutazione ed i punteggi da attribuire, sia per quanto riguarda l’offerta 
tecnica che l’offerta economica, sono elencati nel paragrafo 18.1 del disciplinare di gara.  
 

Tenuto conto di quanto sin qui espresso, si rende ora necessario procedere 
all’individuazione dei componenti della Commissione tecnica preposta all’esame e alla 
valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese partecipanti, sulla base dei 
parametri indicati nel disciplinare di gara, e che proporrà all’Amministrazione i punteggi e i 
giudizi tecnici conclusivi utili per addivenire all’aggiudicazione. 
 

Fino a quando non risulti possibile scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’elenco 
telematico istituito dalla Provincia secondo quanto previsto dall’articolo 21 della L.P. 9 
marzo 2016, n. 2, i componenti della commissione tecnica sono individuati, in relazione 
alle professionalità richieste, dal Dirigente generale competente nella materia oggetto del 
contratto, rispettando, ove possibile, la parità di genere. 
Ai Commissari ed al Presidente della commissione tecnica si applicano le cause di 
astensione e di incompatibilità previste dall’ordinamento statale e provinciale, anche se 
riferite ai lavori pubblici. 
La funzione di Segretario verbalizzante è assunta dal personale dell’Ente strumentale per 
conto della quale viene gestita la procedura di gara. 
 

Si rappresentano di seguito i nominativi individuati in ragione dei curriculum professionali e 
delle specifiche professionalità possedute:  
PRESIDENTE:  

TRS_-25/11/2021-0016962 I - Allegato Utente 2 (A02)
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- Dott. Riccardo Fox – Responsabile del Settore Violazioni amministrative di Trentino 
Riscossioni S.p.A.;  
COMMISSARI:  
- Dott. Lorenzo Furletti  – Settore Gestione Entrate di Trentino Riscossioni S.p.A. 
- Dott. Stefano Brida – Settore Gestione Entrate di Trentino Riscossioni S.p.A. 
 

Le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal Sig. Roberto Colosimo, 
dipendente di Trentino Riscossioni S.p.A.. 
 
Il Presidente, i Commissari ed il Segretario verbalizzante si sono resi disponibili a svolgere 
l’incarico proposto, senza oneri per Trentino Riscossioni S.p.A., e ciascuno ha inviato, in 
segno di accettazione, la “Dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità e di 
conflitti di interesse/obblighi di astensione”. 
 

In ottemperanza al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-
2023 della Provincia autonoma di Trento approvato con delibera n. 492 del 26 marzo 
2021, sono stati acquisiti agli atti dalle competenti Procure della Repubblica e dal 
Ministero della Giustizia, i casellari giudiziali dei componenti la Commissione. 
 

Il termine massimo per l’espletamento dell’incarico assegnato alla Commissione tecnica e 
decorrente dall’adozione del presente provvedimento è computato ai sensi dell’art. 18, c. 
5, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
vista la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - Disciplina dell'attività contrattuale e 
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento e relativo regolamento 
d’attuazione approvato con Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 
1991, n. 10-40/Leg; 
 
Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2; 
 
Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 2;  
 
Visto il D.Lgs. 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;  
 
visto il Piano di prevenzione della corruzione 2021-2023 della Provincia autonoma di 
Trento approvato con delibera n. 492 del 26 marzo 2021; 
 
vista la L.P. 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e 
comitati comunque denominati istituiti presso la Provincia di Trento); 
 
visto il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 
integrato ex L. n. 190/2012 ed annesso Codice etico e di comportamento; 
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vista la normativa provinciale e nazionale in materia di trasparenza e di pubblicazione 
degli atti; 
 

DETERMINA 
 

1. di nominare la Commissione tecnica per l’esame delle offerte tecniche presentate 
dalle imprese partecipanti alla procedura aperta, per l’affidamento in appalto, 
mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e rendicontazione degli avvisi di 
pagamento come segue:  

PRESIDENTE:  
- Dott. Riccardo Fox – Responsabile del Settore Violazioni amministrative di Trentino 
Riscossioni S.p.A.;  
COMMISSARI:  
- Dott. Lorenzo Furletti  – Settore Gestione Entrate di Trentino Riscossioni S.p.A. 
- Dott. Stefano Brida – Settore Gestione Entrate di Trentino Riscossioni S.p.A. 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: 
- Sig. Roberto Colosimo  

2. di incaricare la Commissione di cui al precedente punto 1) di valutare le offerte 
tecniche presentate dalle imprese partecipanti alla procedura di gara per la quale è 
stata nominata, secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara;  

3. di dare atto che, ai componenti della commissione individuati non spettano 
compensi o indennità aggiuntive;  

4. di precisare che il termine massimo per l’espletamento dell’incarico assegnato alla 
Commissione tecnica e decorrente dall’adozione del presente provvedimento è 
computato ai sensi dell’art. 18, c. 5, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. 

 
 

           IL DIRETTORE GENERALE  
               - dott. Alessandro Osler - 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).  


