
 
 

CAM E R A  DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO 
 
 

Deliberazione n.  44 
 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  29 aprile 2019 
 
Oggetto: Servizi di accertamento ispettivo nei confronti dei viticoltori che compongono la 

filiera delle D.O. e I.G. di competenza della Camera di Commercio I.A.A. di 
Trento – per le campagne pre-vendemmiali 2019 - 2021. Approvazione elenco 
soggetti idonei. 

 
 

Sono presenti i Signori:  
  
Giovanni Bort Presidente 
Graziano Rigotti Vice Presidente 
Mara Baldo Componente 
Enzo Franzoi Componente 
Loris Lombardini Componente 
Bruno Lunelli Componente 
Mauro Mendini Componente 
Natale Rigotti Componente 
Stefania Tamanini Componente 
Barbara Tomasoni Componente 
  
Sono assenti giustificati i Signori:  
  
Maria Cristina Giovannini  
Luca Rigotti  
  
  
Assiste il Revisore dei Conti:  
  
Mariarosaria Fait  
  
  
  
Svolge le funzioni di Segretario Alberto Olivo, Segretario Generale della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento. 
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La Giunta camerale 

Preso atto che la Camera di Commercio I.A.A. di Trento è stata designata dal Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con proprio decreto di rinnovo n. 10286 del 
2 luglio 2018 fino al 31 luglio 2021, Organismo di controllo dei vini D.O. e I.G. 
relativamente alle D.O.C. Casteller, Teroldego Rotaliano, Trentino, Trento, Valdadige e 
I.G.T. Vallagarina e Vigneti delle Dolomiti; 

Accertato al riguardo che, come per gli anni passati, per l’esecuzione delle attività richieste 
al precitato Organismo, l’Ente camerale deve acquisire il servizio di accertamento ispettivo 
nei confronti dei viticoltori che compongono la filiera delle D.O. e I.G., nelle campagne pre-
vendemmiali del periodo di validità dell’incarico assegnato; 

Rilevato che le caratteristiche del servizio in parola richiedono delle competenze che non 
sono di patrimonio comune e che la Camera di Commercio I.A.A. di Trento non dispone di 
personale in possesso di idonei requisiti professionali tali da consentirne lo svolgimento; 

Considerato che l’appalto, data la sua natura e nel rispetto della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17065:2012, è suddiviso in 10 lotti prestazionali e che i professionisti individuati 
potranno essere affidatari di massimo un lotto, composto da circa 80 visite/anno per 
complessive 240 ispezioni per l’intera validità contrattuale; 

Preso atto che l’Ente camerale, stante la natura del servizio e il carattere unitario che le 
ispezioni oggetto dell’appalto devono necessariamente avere, ha stabilito i requisiti dei 
professionisti e definito a priori modalità e tempi di esecuzione del servizio; 

Rilevato altresì che, per garantire la precitata uniformità, l’Ente camerale ha fissato il 
corrispettivo per lo svolgimento delle ispezioni in Euro 56,00 + I.V.A. (art. 17, comma 2 
della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.) per ciascuna visita in campagna, comprensivo di 
spese di viaggio e di ogni altro onere necessario per lo svolgimento del servizio, e che tale 
corrispettivo è stato determinato calcolando i tempi medi di esecuzione, rapportandoli al 
compenso orario previsto dal tariffario professionale nazionale dei dottori agronomi e 
forestali; 

Considerato che tra i requisiti richiesti ai soggetti interessati vi erano: 

a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.; 

b) possesso di un titolo di studio tra laurea triennale o specialistica/magistrale in Scienze 
Agrarie o Forestali o equivalenti, ovvero, diploma di scuola media superiore di perito 
agrario o agrotecnico; 

c) iscrizione all’Ordine dei dottori Agronomi o Collegio dei Periti Agrari o Collegio degli 
Agrotecnici; 

d) aver maturato esperienza di almeno un anno nello svolgimento di attività in campo 
agroalimentare/viticolo presso gli operatori (pubblici/privati); 

Atteso pertanto che l’Ente camerale, al fine di reperire i nominativi dei professionisti 
interessati e per dare adeguata diffusione e informazione e nel rispetto dei principi di 
trasparenza e massima partecipazione, ha effettuato una consultazione preliminare di 
mercato, il cui avviso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale e inviato in copia agli 
ordini professionali (art. 2 della L.P. 2/2016 e s.m. e art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.); 

Stabilito che, una volta scaduto il termine per la presentazione della manifestazione 
d’interesse, previsto per il giorno 15 aprile 2019 - ore 12.00, i professionisti in possesso 
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dei requisiti richiesti sarebbero stati inseriti, secondo l’ordine cronologico di arrivo, in un 
elenco tenuto a cura dell’Ente camerale, al quale attingere per l’identificazione degli 
affidatari dei precitati lotti;  

Verificato che entro il termine sono pervenute 11 manifestazioni d’interesse, conservate 
agli atti dall’Amministrazione, e che le stesse sono da ritenersi valide e supportate da 
idonea documentazione; 

Preso atto che la predisposizione e l’approvazione dell’elenco è competenza della Giunta 
camerale, e che solo in seguito vi si potrà attingere per formalizzare l’affidamento, a 
mezzo trattativa privata, dei servizi di accertamento ispettivo nei confronti dei viticoltori che 
compongono la filiera delle D.O. e I.G. di competenza della Camera di Commercio I.A.A. 
di Trento; 

Visto l’Elenco di professionisti idonei, che allegato al presente provvedimento ne 
costituisce parte integrante (all. n. 1); 

Stabilito che tale Elenco, a seguito dell’approvazione, verrà pubblicato sul sito istituzionale 
www.tn.camcom.it e avrà validità dall’approvazione dello stesso fino alla scadenza 
dell’incarico all’Ente camerale quale Organismo di controllo (salvi eventuali proroghe e 
rinnovi); 

Stabilito inoltre di identificare nei primi dieci nominativi presenti nell’Elenco i professionisti 
affidatari dei dieci lotti per le campagne pre-vendemmiali 2019 – 2021; 

Ravvisata in merito la necessità di delegare al Dirigente dell’Area 3 – Promozione, tutela e 
Sviluppo del territorio l’adozione di tutti i provvedimenti, atti, adempimenti conseguenti e 
successivi, per l’affidamento dei 10 lotti ai professionisti identificati; 

Preso atto che l’ammontare complessivo dei servizi è stimato in 800 visite ispettive/anno e 
che per l’intero periodo di validità contrattuale sono stimate in complessive 2.400 ispezioni; 

Accertato che l’importo complessivo per l’esecuzione di tali servizi, relativo alle campagne 
pre-vendemmiali 2019 – 2021 è stimato in Euro 134.400,00, al netto degli oneri 
previdenziali e fiscali; 

Visto il Regolamento per l’approvvigionamento di beni e servizi, approvato con propria 
deliberazione n. 86 dell’11 dicembre 2015; 

Preso atto che risultano tuttora in corso le verifiche sull’assenza di motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

Sentito il proprio Presidente, quale relatore; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/13 del 17 dicembre 2013; 

Visto l’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione 
della vite e della produzione e del commercio del vino”; 

Visto il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 7552 del 2 
agosto 2018 “Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG”; 

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2; 

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23; 

Visto il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., Regolamento di attuazione alla predetta 
L.P. n. 23/1990; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

http://www.tn.camcom.it/
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Atteso che, nel caso in esame, ricorrono i presupposti di cui all’art. 21, comma 2, lettera h) 
e comma 5, della citata L.P. n. 23/1990; 

Visti il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e il D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017; 

Visto il D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L; 

Vista la L.R. 18 giugno 2012, n. 3; 

Vista la L.R. 13 dicembre 2012, n. 8; 

Vista la L.R. 8 luglio 2013, n. 4; 

Vista la L.R. 23 marzo 2015, n. 4; 

Visto lo Statuto camerale; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi; 

d e l i b e r a 

di redigere, per le motivazioni e secondo le modalità indicate in premessa, l’elenco dei 
professionisti idonei per l’esecuzione dei servizi di accertamento ispettivo nei confronti dei 
viticoltori che compongono la filiera delle D.O. e I.G. di competenza della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento, nelle campagne pre-vendemmiali 2019 – 2021; 

di approvare il precitato elenco, allegato e parte integrante del presente provvedimento 
(all. n. 1), stabilendone la validità a partire dall’approvazione della presente deliberazione 
fino alla scadenza dell’incarico all’Ente camerale, quale Organismo di controllo, comprese 
eventuali proroghe e rinnovi; 

di autorizzare la pubblicazione del suddetto Elenco sul sito istituzionale; 

di identificare nei primi dieci nominativi presenti nell’elenco i professionisti affidatari dei 
dieci lotti per le campagne pre-vendemmiali 2019 – 2021; 

di delegare il Dirigente dell’Area 3 – Promozione, tutela e Sviluppo del territorio, l’adozione 
di tutti i provvedimenti, atti e adempimenti conseguenti e successivi, per l’affidamento dei 
10 lotti ai professionisti identificati; 

di autorizzare la spesa complessiva in Euro 137.088,00, compresi oneri previdenziali, il 
tutto I.V.A. esclusa, imputandola agli esercizi 2019 e successivi, prevedendone la 
copertura finanziaria della rispettiva quota di competenza e l’imputazione alle voci di 
contabilità ed ai centri di interesse del Budget direzionale: 

Oneri correnti 
Centro di 

analisi 
Importo 

Prestazione di servizi   

02 325080 CD02 Euro 137.088,00 

 
di assicurare la copertura finanziaria alla spesa sull’esercizio 2019 mediante trasferimento 
dell’importo di Euro 700,00 dalla voce 01 325070 del centro di analisi CD02. 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 

IL SEGRETARIO 
Alberto Olivo 
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