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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ECONOMICO 2017 

1. PREMESSA 

 

A partire dall’esercizio 2016 l’Agenzia contratti pubblici (ACP) ha adottato la contabilità economico-patrimoniale 

conformando la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del d.lgs. n. 118/2011 e ai 

principi del codice civile. 

 

L’ACP svolge esclusivamente attività istituzionale, in qualità di soggetto aggregatore, centrale di committenza e 

gestore del Sistema informativo contratti pubblici per la Provincia di Bolzano. 

 

L’ACP è articolata in un unico centro di responsabilità a cui è assegnato un unico centro di costo. 

 

2. COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 

a. COMPONENTI NEGATIVI 

 
2.1.1 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo  € 4.000,00 

 

Sono iscritti in tale voce di spesa l’acquisto di beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria 

dell’ACP, non disponibili presso l’Economato della Provincia.   

 

2.1.2 - Prestazioni di servizi €1.662.100,00 

 

In tale voce di spesa rientrano i costi della gara per la gestione del portale e-procurement dell'Agenzia di 

prossima pubblicazione, la cui base d'asta, rapportata all'anno 2017, è stimata in  2.275.407,36 IVA compresa, e i 

costi per la gestione del portale e del servizio di help-desk alle stazioni appaltanti necessari per coprire il periodo 

compreso tra la conclusione del contratto in essere con l'attuale gestore e l'avvio del nuovo contratto. 

 

Rientrano in tale voce di spesa anche i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa 

dell’ACP, quali attività di formazione specialistica rivolta al personale dell’ACP nonché ai partner istituzionali, 

incarichi a liberi professionisti di studi, ricerca e consulenza, tra cui l'incarico all'Università di Trento per la 

realizzazione del progetto CLIC - "Trasparenza e modernizzazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici" e un incarico di affiancamento alla neo-istituita area Audit dell'ACP, incarichi a esperti per commissioni, 

la quota una tantum di € 2.900,00 + IVA per il nodo di interconnessione necessario per la conservazione 

documentale, spese per l’organizzazione di eventi informativi e di convegni, incarichi per servizio di 

interpretariato e di traduzione di documentazione di natura tecnica, incarichi di consulenza fiscale. La stima per 

il 2017 di tali tipologie di spesa ammonta a € 278.000,00. 

 

In tale voce rientra anche la quota annuale a favore dell’Istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e la 

certificazione degli appalti – ITACA di cui sono soci fondatori le Regioni e le Province autonome e gli oneri sul 

conto di tesoreria: per il 2017 si conferma la quota del 2016 di € 12.000,00. 

 

In tale voce figurano anche le contribuzioni ANAC a carico dell'ACP per l'indizione delle gare, stimate, sulla base 

dello storico 2016 e del programma delle attività, in € 60.000,00. 
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Questa voce comprende anche la quota annuale che l’ACP trasferisce alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Bolzano a parziale ristoro delle spese da questa sostenute sulla base della 

convenzione n. 458/2015 di cooperazione tra Provincia e CCIAA per l’aggiornamento, l’integrazione e la gestione 

degli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili nonché delle disposizione tecnico-contrattuali. La 

convenzione ha durata pluriennale fino all’esercizio 2019. 

 

2.1.4 – Personale  € 4.770.000,00 

 

Il personale che presta servizio presso l’ACP rientra nell’organico dell’amministrazione provinciale. Gli stipendi 

vengono pertanto erogati dalla Rip. Personale della Provincia e l’ACP rimborsa periodicamente 

all’amministrazione provinciale il relativo costo al netto della quota IRAP dell’8,5 %, che resta invece a carico 

dell’ACP. 

Nel corso del 2016 la pianta organica dell’ACP è stata ampliata, passando da un organico di 45,25 posti, di cui 

coperti, a novembre 2016, 44,25, ad un organico di 65,25. 

 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO € 6.436.100,00 

 

b. COMPONENTI POSITIVI 

 

1.2.2 - Ricavi dalla vendita di servizi  € 1.000,00 

 

In questa voce rientrano i rimborsi dei costi di riproduzione degli atti amministrativi ai sensi della legge n. 

241/1990 c. 1 e dell’art. 26 della LP n. 17/1993 nonché i costi di riproduzione per il rilascio dei cd-rom contenenti 

la documentazione di gara. 

 

Al 25.11.2016 l’importo versato a favore dell’ACP a titolo di diritti di copia ammonta a € 9.070,00, di cui € 

8.050,00 per il rilascio di cd-rom contenenti la documentazione di gara.  

 

In seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 179/2016 “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione 

digitale, di cui al d.lgs.  7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, l’ACP fornirà la documentazione agli operatori economici 

esclusivamente in via digitale. Nel bilancio 2017 non vengono pertanto iscritte entrate per rilascio di cd-rom 

contenenti la documentazione di gara. 

 

1.3.1 - Trasferimenti correnti € 6.235.000,00 

 

La Provincia eroga a favore dell’ACP una quota annuale di finanziamento, comprensiva dell'importo a copertura 

del costo del personale dell'ACP.  

 

3.2.3 - Altri proventi finanziari € 100,00 

 

In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi maturati sul conto corrente di tesoreria intestato 

all’ACP. 

 

5.2.4 - Plusvalenze € 200.000,00 

 

In tale voce è iscritto il corrispettivo per la vendita della licenza d'uso del modulo per la gestione "Schede di 

rilevazione per gli appalti di forniture, servizi e lavori pubblici" e del modulo per la "Pianificazione annuale delle 

opere pubbliche" e dei relativi codici sorgente. 

 
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO € 6.436.100,00 
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3. GLI ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI E PASSIVI 

 
ATTIVO 

1.1 - Crediti verso soci e partecipanti  

1.2 - Immobilizzazioni  

1.3 - Attivo circolante € 1.760.945,88  

1.4 - Ratei e risconti  

TOTALE € 1.760.945,88  

 
 

PASSIVO 

2.1 - Patrimonio netto € 1.674.132,15 

2.2 - Fondi per rischi e oneri e altri fondi  

2.3 - Fondo per trattamento fine rapporto  

2.4 - Debiti € 6.907,64 € 

2.5 - Ratei e risconti e contributi agli investimenti € 79.906,09 € 

TOTALE € 1.760.945,88  

 

4. CONTI D’ORDINE 

 
DEPOSITI CAUZIONALI 

 

− garanzia fideiussoria n. 460011480740 del 21.03.2013 rilasciata da UniCredit S.p.A. per conto di i-Faber 

S.p.A. per l’aggiudicazione della gara a procedura ristretta per la concessione del servizio di gestione di 

e-procurement e del sistema informativo dei contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano – 

CIG 452257314E – lettera del 31.01.2013 prot. 1109/143 

 

somma garantita € 466.612,38 

 

− appendice di fideiussione n. 460011480740 del 18.10.2016  

 

aumento della somma garantita da € 466.612,38 a € 630.267,69 

 

− cauzione n. 16-56059-13 del 02.03.2015 di € 5.876,00 relativo al contratto n. 771 del 02.03.2015 

sottoscritto con Sinfotel Service Center Soc.Coop.a r.l., successivamente integrata di € 2.947,00. 

 

In qualità di soggetto aggregatore, nelle gare che svolge su delega delle stazioni appaltanti, l’ACP è beneficiaria 

inoltre delle garanzie provvisorie prestate dagli operatori economici ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, art. 93. 

 

A novembre 2016 l’ACP ha incassato € 72.922,71 a titolo di cauzione provvisoria. 

 


