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Il Segretario Generale 

Premesso che l’art. 28 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento delle Camere 
di Commercio I.A.A. di Trento e di Bolzano, approvato con D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 
9/L, stabilisce che, per la gestione del bilancio e del patrimonio della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento, si applicano l’art. 4 comma 3 – comma soppresso dall'art. 1, 
comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 che in materia ha introdotto l’art. 4-bis – della 
Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed i decreti adottati ai sensi 
del medesimo articolo; 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, concernente il nuovo “Regolamento per la 
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” e, in 
particolare, gli artt. 8 e 13; 

Visti gli artt. 32 e 34 dello Statuto camerale concernenti le competenze e le funzioni del 
Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento; 

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 12 di data 13 ottobre 2017, con cui è stato 
approvato, nella sua ultima versione, il “Regolamento in materia di organizzazione della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento”; 

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 10 del 23 novembre 2018 con la quale è 
stato adottato il budget economico per l’esercizio 2019 e quello pluriennale per gli anni 
2020 e 2021; 

Viste le proprie determinazioni n. 157,158, 159 e 160 di data 18 dicembre 2018 con le 
quali sono stati approvati i quadri delle risorse finanziarie a propria disposizione e quelle 
assegnate ai dirigenti di area per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il codice dei contratti delle pubbliche 
amministrazioni con il quale sono state recepite le direttive comunitarie 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di aggiudicazione di contratti di concessione e sugli 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Visto in particolare l’art. 21 del precitato codice che, nell’ambito delle attività di 
programmazione e progettazione, prevede anche l’adozione da parte delle 
amministrazioni aggiudicatrici del programma biennale delle forniture e dei servizi, e il 
programma triennale dei lavori pubblici, relativamente agli acquisti di importo unitario 
stimato pari o superiore, rispettivamente, ad Euro 40.000,00 ed Euro 100.000,00, con i 
relativi aggiornamenti annuali; 

Visto l’ottavo comma dello stesso articolo 21 in base al quale, modalità, criteri e schemi 
tipo dei programmi devono essere definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere del 
CIPE, sentita la Conferenza unificata; 

Rilevato che sul punto è stato adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 
Decreto n. 14 di data 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 
marzo 2018 e che con lo stesso decreto sono stati adottate le relative schede; 

Rilevato a riguardo che l’art. 9 di tale decreto prevede la formazione o aggiornamento dei 
programmi a decorrere dall’anno 2019; 

Rilevato che, come risulta anche dal bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e 
documenti allegati, l’Ente camerale non ha programmato la realizzazione di lavori di 
importo singolarmente superiore ad Euro 100.000,00; 
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Preso atto che l’Ente camerale – ai sensi dell’art. 5, 7° comma del D.M. 14/2018 – non 
predispone il programma triennale dei lavori pubblici e ne darà adeguata informazione sul 
proprio sito istituzionale, nella sezione “amministrazione trasparente”; 

Visti inoltre gli artt. 6 e seguenti del D.M. 14/2018 e le schede allegate, concernenti il 
contenuto e le modalità di redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi; 

Viste a riguardo le schede A), B) e C), contenenti il programma biennale 2019-2020 degli 
acquisti di forniture e servizi dell’Ente camerale, che allegate al presente provvedimento 
ne formano parte integrante (allegato n. 1); 

Rilevato che il programma precitato, ai sensi dell’art. 7, 6° comma, del D.M. 14/2018, deve 
essere adottato entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio 
dell’anno di riferimento del programma; 

Preso atto che al programma sarà data pubblicità con le modalità previste dall’art. 21, 7° 
comma del D. Lgs 50/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
camerale, nella sezione “amministrazione trasparente” oltre che su quello 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Provincia autonoma di Trento; 

Ritenuto inoltre che l’adozione del programma in argomento e la relativa pubblicazione 
possa assolvere alle prescrizioni previste dall’art. 70 del D. Lgs. 50/2016 in materia di 
avvisi di pre-informazione; 

Preso  infine atto che l’art 6, 13° comma del più volte citato decreto, prevede 
l’individuazione, nell’ambito organizzazione di ciascuna stazione appaltante, del soggetto 
referente che, di norma, coincide con il referente unico dell’amministrazione per la BDAP; 

Rilevato che tale figura, all’interno dell’Ente camerale, possa essere identificata nel 
Dirigente dell’Area 1 – Amministrazione; 

Visto il Regolamento per l’approvvigionamento di beni e servizi, approvato con 
Deliberazione della Giunta camerale n. 86 dell’11 dicembre 2015; 

Considerato che la competenza oggetto del presente provvedimento rientra tra le 
attribuzioni del Segretario Generale, in quanto atto di natura trasversale e di gestione 
adottato in coerenza con i documenti programmatori e con il bilancio preventivo già 
predisposti e approvati da Giunta e Consiglio camerale; 

d e t e r m i n a 

di prendere atto che, per il triennio 2019/2021, l’Ente camerale non ha programmato la 
realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore ad Euro 100.000,00; 

di non predisporre il programma triennale previsto dagli artt. 3 e seguenti del D.M. 14 
gennaio 2018, dandone informazione sul sito istituzionale dell’Ente camerale, nella 
sezione “amministrazione trasparente”; 

di approvare il programma biennale dell’Ente camerale per l’acquisto di forniture e di 
servizi per il biennio 2019-2020 secondo le schede allegate al presente provvedimento, di 
cui ne formano parte integrante (all. n. 1); 

di pubblicare il programma sul sito istituzionale dell’Ente camerale, sul sito del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e su quello dell’Osservatorio dei contratti pubblici della 
Provincia autonoma di Trento; 
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di prevedere che il programma biennale delle forniture e dei servizi assolva anche alle 
prescrizioni previste dall’art. 70 del D. Lgs. 50/2016 in materia di pre-informazione; 

di individuare quale soggetto referente in materia, il Dirigente dell’Area 1 – 
Amministrazione, in quanto già referente unico dell’amministrazione per la BDAP. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Alberto Olivo 



Primo anno Secondo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00
risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00
stanziamenti di bilancio 547.813,80 1.145.206,40 1.693.020,20
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 
n. 403

0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00
Altro 0,00 0,00 0,00

Il referente del programma
IL DIRIGENTE DI AREA 1 - AMMINISTRAZIONE

Alberto Olivo

Annotazioni

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria Importo Totale

DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Allegato n. 1 alla determinazione del Segretario 
Generale n. 50 di data 27 marzo 2019



Importo Tipologia

codice data 
(anno) codice tabella 

B2.bis codice si/no Codice Nuts forniture / 
servizi Tabella CPV testo Tabella 

B.1 testo
numer

o 
(mesi)

si/no calcolo calcolo valore campo somma valore tabella 
B.1bis codice testo Tabella 

B.2

F 00262170228 2019 00001 2019 no  // no ITH20 forniture 65300000-6
Fornitura energia elettrica e 
servizi connessi periodo: 
01/01/2020 - 31/12/2020

2 Alberto 
Olivo 12 si 73.770,00 0,00 73.770,00 0,00  0000226120 CONSIP SPA

S 00262170228 2019 0002 2019 no  // no ITH20 servizi 90919000-2
Servizi di pulizia degli uffici e 
strutture camerali periodo 
01/06/2019 - 30/09/2020

2 Alberto 
Olivo 15 si 76.000,00 114.000,00 0,00 190.000,00 0,00  0000164588

Provincia Autonoma di trento -
APAC - Agenzia provinciale  

Appalti e Contratti 

S 00262170228 2019 0003 2020 no  // no ITH20 servizi 90919000-2
Servizi di pulizia degli uffici e 
strutture camerali dal 
01/09/2020 (data persunta)

2 Alberto 
Olivo 48 si 38.000,00 570.000,00 608.000,00 0,00

F 00262170228 2019 00004 2019 no  // no ITH20 forniture 24321111-1

fornitura di gas naturale per 
riscaldamento e raffrescamento 
sedi CCIAA di Trento. Periodo 
01/04/2019 - 31/03/2020

2 Alberto 
Olivo 12 si 48.750,00 16.250,00 0,00 65.000,00 0,00  0000226120 CONSIP SPA

S 00262170228 2019 0005 2019 no  // no ITH20 forniture 55510000-8
servizio alternativo di mensa per 
i dipendenti della CCIAA di 
Trento

2 Alberto 
Olivo 48 si 78.264,00 104.352,00 234.792,00 417.408,00 0,00  0000164588

Provincia Autonoma di trento -
APAC - Agenzia provinciale  

Appalti e Contratti 

S 00262170228 2019 0006 2019 no  // si ITH20 servizi 79952000-2

servizi di hostessing e di esperti 
eno-gastronomici per l'Enoteca 
provinciale del Trentino. Periodo 
01/06/2019 - 30/08/2020

2 Michele 
Passerini 15 si 89.399,80 102.171,20 0,00 191.571,00  0000164588

Provincia Autonoma di trento -
APAC - Agenzia provinciale  

Appalti e Contratti 

S 00262170228 2019 0007 2020 no  // si ITH20 servizi 79952000-2

servizi di hostessing e di esperti 
eno-gastronomici per l'Enoteca 
provinciale del Trentino. Periodo 
01/09/2020 31/12/2021

2 Michele 
Passerini 15 si 38.314,20 153.256,80 191.571,00

S 00262170228 2019 0008 2019 no  // no ITH20 servizi 30120000-6

servizio di noleggio di sistema di 
stampa digitale a servizio del 
centro stampa camerale. 
Periodo 01/03/2020 - 
28/02/2023

2 Alberto 
Olivo 36 si 0,00 16.500,00 37.500,00 54.000,00  0000164588

Provincia Autonoma di trento -
APAC - Agenzia provinciale  

Appalti e Contratti 

S 00262170228 2019 0009 2019 no  // no ITH20 servizi 92512000-3

Servizi di trasporto, facchinaggio 
e gestione archivi camerali e 
magazzini economali. Periodo 
01/01/2020 - 31/12/2021

2 Alberto 
Olivo 24 si 46.149,00 46.149,00 92.298,00  0000164588

Provincia Autonoma di trento -
APAC - Agenzia provinciale  

Appalti e Contratti 

F 00262170228 2019 0010 2019 no  // no ITH20 forniture 39130000-2
Acquisto di arredi per uffici della 
porzione di immobile 
denominata "Palazzo Calepini"

2 Alberto 
Olivo 6 no 98.000,00 98.000,00  0000164588

Provincia Autonoma di trento -
APAC - Agenzia provinciale  

Appalti e Contratti 

S 00262170228 2019 0011 2019 no  // no ITH20 servizi 050711000-2

Servizio di manutenzione 
ordinaria agli impianti elettrici di 
Palazzo Roccabruna. Periodo: 
01/01/2020 - 31/12/2022

2 Alberto 
Olivo 36 si 14.000,00 28.000,00 42.000,00  0000164588

Provincia Autonoma di trento -
APAC - Agenzia provinciale  

Appalti e Contratti 

S 00262170228 2019 0012 2019 no  // no ITH20 servizi 72500000-0 servizi di hosting per il 
quinquennio 2019-2024 2 Alberto 

Olivo 60 no 31.000,00 60.000,00 210.000,00 301.000,00

4

S 00262170228 2019 0013 2019 no  // no ITH20 servizi 72500000-0 servizi di manutenzione sw e 
sistemi informatici 2 Alberto 

Olivo 38 no 48.000,00 67.000,00 100.500,00 215.500,00  0000226120 CONSIP SPA

S 00262170228 2019 0014 2019 D68F17001180005 no  // no ITH20 servizi 79620000-6

Servizi per la promozione e 
diffusione degli strumenti digitali 
nelle imrpese (proroga di un 
anno) 

2 Michele 
Passerini 12 si 0,00 96.750,00 96.750,00

4

S 00262170228 2019 0015 D68F17001180005 no  // no ITH20 servizi 79620000-6
Servizi di supporto al punto 
impresa digitale proroga daln 
19/03/2019 al 18/03/2020

2 Michele 
Passerini 12 si 76.350,00 25.450,00 101.800,00

4

S 00262170228 2019 0016 2019 no  // no ITH20 servizi 72500000-0 Servizi informatici da Infocamere 
anno 2020 2 Alberto 

Olivo 12 si 220.000,00 220.000,00

4

S 00262170228 2019 0017 2019 no  // no ITH20 servizi 79620000-6

Servizi a supporto del registro 
delle imprese e del commercio 
estero. Periodo 04/05/2019 - 
13/05/2020

2
Luca 
Trentinagl
ia

12 si 33.600,00 16.800,00 50.400,00

4

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

secondo anno 
2020

Costi su 
annualità 

successive
Totale (9)

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO 
AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO 
PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO (11)

primo anno 
2019

lotto 
funzionale (4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

Responsa
bile del 

Procedime
nto (7)

CPV (5)Codice Unico di Intervento - 
CUI

Annualità 
nella 

quale si 
prevede di 
dare avvio 

alla 
procedura 

di 
affidament

o

Settore

Acquisto 
aggiunto o 
variato a 

seguito di 
modifica 

programm
a (12)

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento 
di contratto 
in essere (8) denominazione

Apporto di capitale privato (10)
codice AUSA

Livello 
di 

priorità 
(6)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 
complessivo 

di un lavoro o 
di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazi
one di lavori, 
beni e servizi

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione  
nel cui importo 

complessivo 
l'acquisto è 

eventualmente 
ricompreso (3)

Codice CUP (2)

Durata 
del 

contratt
o

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO



Importo Tipologia

secondo anno 
2020

Costi su 
annualità 

successive
Totale (9)

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO 
AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO 
PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO (11)

primo anno 
2019

lotto 
funzionale (4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

Responsa
bile del 

Procedime
nto (7)

CPV (5)Codice Unico di Intervento - 
CUI

Annualità 
nella 

quale si 
prevede di 
dare avvio 

alla 
procedura 

di 
affidament

o

Settore

Acquisto 
aggiunto o 
variato a 

seguito di 
modifica 

programm
a (12)

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento 
di contratto 
in essere (8) denominazione

Apporto di capitale privato (10)
codice AUSA

Livello 
di 

priorità 
(6)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 
complessivo 

di un lavoro o 
di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazi
one di lavori, 
beni e servizi

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione  
nel cui importo 

complessivo 
l'acquisto è 

eventualmente 
ricompreso (3)

Codice CUP (2)

Durata 
del 

contratt
o

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

S 00262170228 2019 0018 2019 no  // no ITH20 servizi 71631000-0

Servizi di accertamento ispettivo 
nei confronti dei viticvoltori che 
compongono la filiera delle 
D.O,. E I.G. di competenza della 
CCIAA di Trento - campagne pre-
vendemmiali 2019-2021

2 Michele 
Passerini 36 no 44.800,00 44.800,00 44.800,00 134.400,00

547.813,80 1.145.206,40 1.450.447,80 3.143.468,00

Il referente del programma
IL DIRIGENTE DI AREA 1 - AMMINISTRAZIONE

Alberto Olivo

(8) Servizi o Forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

(10) riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9 altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si CUI non ancora attribuito
4. si interventi o acquisti diverwsi

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

(9) Importo complessivoai sensi dell'art. 3, comma 6, ivi incluse le spese evwentualmente già sostenute e con competenza di bilancio, antecedenti alla 

Note

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(1) Codice CUI = sigla settore (F=Forniture; S=Servizi) +cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la 
relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)



codice Ereditato da 
precedente programma

Ereditato da precedente 
programma

Ereditato da 
precedente programma Ereditato da scheda B testo

Il referente del programma

IL DIRIGENTE DI AREA 1 - AMMINISTRAZIONE
Alberto Olivo

SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRTIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 
non è riproposto (1)

CODICE UNICO 
INTERVENTO - 

CUI
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

ALLEGATO NON COMPILATO, IN QUANTO NON RICORRONO LE CONDIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PRESENTE ELENCO


