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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ATTIVITÀ DI STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

OGGETTO: Decadenza dall’aggiudicazione provvisoria del servizio di stampa e
spedizione del periodico denominato “Consiglio provinciale cronache”
per il periodo di due anni -Codice CIG: 84796783A7.
IL RESPONSABILE
vista la propria determinazione rep. n. 167 del 29.10.2020 con la quale
veniva autorizzata, ai sensi dell’ art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, l’indizione di
un confronto concorrenziale mediante richiesta di offerta su ME-PAT (mercato
elettronico della Provincia autonoma di Trento) per l’affidamento del servizio di
stampa e spedizione del periodico del Consiglio provinciale di Trento denominato
“Consiglio provinciale cronache” per la durata di due anni, con facoltà del Consiglio di
attivare una proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi;
vista la Richiesta di Offerta prot. CPTN/P/19/11/2020-0026174 inviata a
tutti gli operatori economici iscritti al portale telematico ME-PAT e abilitati al bando
“Servizi tipografici e stampati in genere”;
visto il verbale di gara telematica prot. CPTN/I/04/12/2020-0027102 con il
quale si prende atto che delle due offerte pervenute solo quella della ditta Grafiche
Futura srl risulta corretta e completa, e si decide di procedere alla verifica della
documentazione presentata, dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei
criteri di selezione in capo alla ditta medesima;
visto l’avviso prot. CPTN/P/11/12/2020-0031028 inviato alle ditte
partecipanti, con il quale si comunica la conferma dei risultati indicati nel verbale
stesso che prevedono l’affidamento del servizio in oggetto, subordinato alla verifica
dei prescritti requisiti di idoneità della ditta, alla Grafiche Futura srl, avente sede
legale a Trento, in via della Cooperazione, n. 33, P.IVA e C.F. 01331910222, che ha
proposto un importo complessivo del servizio pari ad Euro 146.736,00, al netto
dell’IVA;
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vista la “Dichiarazione di partecipazione - allegato A” con la quale la ditta
dichiara in fase di offerta su MEPAT di voler ricorrere al subappalto per il 95% della
prestazione (stampa + cellophanatura);
vista la nota prot. CPTN/P/11/12/2020-0031033 con la quale il Consiglio
richiede alla ditta Grafiche Futura srl di comunicare entro 10 giorni l'elenco di tutte le
lavorazioni, con i relativi importi, che la ditta intende affidare in subappalto in
conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i
rappresentanti legali dei subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e
sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13
agosto 2010, n. 136;
vista la nota prot. CPTN/A/21/12/2020-0031639 con la quale la ditta
comunica il nominativo della ditta subappaltatrice ed informa che quest’ultima può
gestire un formato di stampa del periodico diverso da quello richiesto nel capitolato di
gara;
vista la nota prot. CPTN/P/05/01/2021-0000102 con la quale il Consiglio
richiede alla ditta Grafiche Futura srl di inviare entro il giorno 11 gennaio 2021 una
esplicita comunicazione in merito alla capacità o meno di poter stampare il periodico
del Consiglio provinciale nel rispetto delle specifiche tecniche indicate nel capitolato
di gara e nelle successive comunicazioni di chiarimento (formato di cm. 47 x 31, con
scostamenti consentiti al massimo nell'ordine di 2 mm.);
vista la nota prot. CPTN/A/07/01/2021-0000211 con la quale la ditta
Grafiche Futura srl comunica di non poter stampare con il formato da noi richiesto di
cm. 47 x 31, bensì di cm. 47x30;
vista l’ulteriore nota prot. CPTN/A/11/01/2021-0000345 con la quale la
ditta Grafiche Futura srl propone una stampa di un numero di prova per verificare
tempi, carta e qualità oltre al formato finito del periodico e permettere a tutti gli attori
di verificare il prodotto, e considerato che tale proposta non può essere accettata
poiché l’ente non può, in questa fase del procedimento, negoziare e modificare delle
condizioni stabilite dagli atti di gara senza violare la parità di trattamento con le altre
ditte potenzialmente interessate all’appalto, e non può neppure accettare un’offerta

condizionata, secondo quanto previsto dalla Richiesta di Offerta prot.
CPTN/P/19/11/2020-0026174 al paragrafo 5;
preso atto quindi che l’offerta presentata dalla ditta Grafiche Futura srl non
rispetta il capitolato e quanto indicato nei chiarimenti di gara;
considerato che la procedura di gara non risulta ancora conclusa, dal
momento che, allo stato, si è proceduto soltanto alla comunicazione
dell'aggiudicazione provvisoria al miglior offerente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28
del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.
(Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente
"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia
autonoma di Trento");
ritenuto necessario disporre la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria
disposta in favore della ditta individuata come miglior offerente;
preso atto che il confronto concorrenziale indetto non può dar luogo ad
un’aggiudicazione per mancanza di altre offerte ammesse;
visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale,
ai sensi del quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari,
all’amministrazione del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i
regolamenti provinciali;
rilevato che, ai fini del presente affidamento, trova pertanto applicazione la
normativa provinciale in materia di contratti ed, in particolare, la legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali) e il relativo
regolamento di attuazione, la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale
di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e le
disposizioni attuative connesse, nonchè la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2
(legge provinciale su misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori
economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre
disposizioni);
visto l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio
provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);

visto altresì l'articolo 14, comma 1, lettera f), del vigente regolamento di
organizzazione del Consiglio provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16);
determina
1.

di dichiarare per i motivi esposti in premessa la decadenza dall’aggiudicazione
provvisoria del servizio di stampa e spedizione del periodico denominato
“Consiglio provinciale cronache” disposta con nota prot. CPTN/P/11/12/20200031028 in favore della ditta Grafiche Futura srl;

2.

di annullare la prenotazione di spesa di Euro 147.500,00 + IVA di cui alla
determinazione rep. n. 167 del 29.10.2020, poiché il confronto concorrenziale
indetto può considerarsi andato deserto;

3.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto
disposto dalla normativa in materia di trasparenza.
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