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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINA NZIARIO 2013 
 
 
 
PREMESSA 
 
L’attività dell’ Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (di seguito per brevità “Agenzia Contratti Pubblici”) è articolata nel seguente modo: 
 

1. centrale di committenza 
predisposzione di accordi quadro e convenzioni per gli enti locali 
effettuazione di gare per forniture e servizi a partire da 200.000 euro 

2. stazione appaltante per lavori 
effettuazione di gare per lavori/forniture a partire da 1.000.000 euro 
effettuazione di gare per professionisti/progettisti a partire da 200.000 euro 

3. osservatorio contratti pubblici 
monitoraggio contratti pubblici per conto dell’AVCP 

4. gestione del sistema informativo sui contratti pubblici 
5. gestione delle pubblicazioni di gare, comunicazioni, obblighi di pubblicazione vari sul portale 

www.bandi-altoadige.it 
6. attivitá di consulenza. 

 
L’Agenzia Contratti Pubblici adotta un sistema di contabilità finanziaria pubblica e utilizzerá il sistema di 
contabilità informatizzata SAP. 
 
 
 
ASPETTI CONTABILI ED ARTICOLAZIONE DEL BILANCIO 
 
Il sistema di contabilità adottato dall’Agenzia Contratti Pubblici si rifà alle disposizioni dell’articolo 63 della 
L.P. 29.01.2002, n.1 in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano, che 
dispone l’osservanza da parte degli enti pubblici funzionali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale 
delle norme contenute nella legge medesima, per quanto applicabili, nonché delle istruzioni impartite dalla 
Giunta provinciale; si adegua inoltre a quanto disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 475 del 
18.02.2008 avente per oggetto “Istruzioni in materia di bilancio e contabilità degli enti pubblici funzionali della 
Provincia”. 
 
Da sottolineare che il bilancio è codificato secondo il sistema SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni 
degli Enti Pubblici).Trattasi di un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai 
tesorieri delle amministrazioni al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste 
dalla legislazione comunitaria. I pagamenti e gli incassi devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il 
territorio nazionale per garantire il principio di omogeneità. 
 
 
Entrate: 
 

Capitolo Descrizione capitolo Previsione 2013  

101.00 
Assegnazione annuale per i procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

720.000,00 

   

103.00 Altre Assegnazioni 30.000,00 

   

202.00 Rimborso di spese sostenute per terzi 50.000,00 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 
 

Seite / Pag. 2 
 

 
2 

Capitolo Descrizione capitolo Previsione 2013  

403.05 Entrate per depositi cauzionali 1.000.000,00 

 
Le entrate sono formate per la maggior parte dall’assegnazione annuale della Provincia Autonoma di 
Bolzano più alcune assegnazioni e/o rimborsi previsti per attivitá effettuata per conto di terzi: 30.000 euro 
sono stati previsti come contributo finanziario annuo da parte dell’Autoritá per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici per la sezione provinciale dell’Osservatorio, mentre altri 50.000 euro riguardano i rimborsi di spese 
a carico delle ditte offerenti per la copia dei Cd-Rom contenente la documentazione tecnica di gara per i 
lavori pubblici. 
Le entrate per depositi cauzionali riguardano le garanzie che le imprese devono presentare a copertura della 
mancata sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione. 
 
Poichè l’Agenzia ha appena iniziata l’attività, si è proceduto a delle stime per le previsioni (sia di entrata, che 
di spesa) in base alle gare svolte nel passato dalle singole stazioni appaltanti sulla piattaforma informatica. 
 
 
 
Uscite: 
 

Capitolo Descrizione capitolo Previsione 2013  

10301.00 Spese amministrative di gestione 200.000,00 

   

10301.05 
Spese per arredamento, macchinari, apparecchiature, strumenti, 
attrezzature, strutture informatiche e software di modesto valore 110.000,00 

   

10301.10 Consulenze, pareri, analisi 150.000,00 

   

10301.15 Spese per commissioni di gara 100.000,00 

   

11001.00 Fondo di riserva 40.000,00 

   

20801.00 Spese per la manutenzione straordinaria su beni di terzi 200.000,00 

   

40301.05 Uscite per depositi cauzionali 1.000.000,00 

 
Il capitolo relativo alle spese di gestione è relativamente basso, perchè, ai sensi dell’articolo 12 dello statuto, 
l’Agenzia utilizza i beni mobili e immobili messi a disposizione dalla Provincia autonoma di Bolzano. Di 
conseguenza le spese amministrative riguardano: traduzioni dei bandi di gara e relativi allegati, 
formattazione e stampa di materiale vario, ecc. 
Le spese per arredamento, macchinari, ecc. (Titolo I) e quelle per la manutenzione straordinaria su beni di 
terzi (Titolo II) si riferiscono alla gestione e manutenzione del portale telematico. 
Si prevedono inoltre spese per la consulenza tecnica e l’effettuazione stessa delle gare e la stipulazione dei 
contratti. 
Sono a carico dell’Agenzia le spese per i commissari esterni chiamati dall’Agenzia per la valutazione tecnica 
delle offerte. 
Le uscite per depositi cauzionali riguardano i rimborsi delle garanzie rese dalle ditte offerenti. 
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Conto corrente: 
Dal 1° gennaio 2013 l’Agenzia Contratti Pubblici ut ilizzerà un proprio conto di tesoreria per le entrate e le 
uscite, nonchè per i depositi cauzionali in contanti. 
 
 
Il bilancio viene presentato anche in forma pluriennale per il triennio 2013 - 2015. 
 
 
Bolzano, lì 20.11.2012 
 
 
Il Presidente                                                                                       Il Direttore 
Dr. Thomas Mathà                                                                             Dr. Alfred Aberer 
 

 
 
 


