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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 d’acquisti 
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. 

È prevista, nel corso del 2014, l’entrata in funzione di un’ulteriore area, dedicata all’appalto di servizi tecnici 
intellettuali, come la progettazione direzione lavori e i concorsi di progettazione, nonchè alla consulenza 
nella fase esecutiva delle gare di appalto. 
 
L’Agenzia Contratti Pubblici adotta un sistema di contabilità finanziaria pubblica e utilizza 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”. 
 
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. 
 
 
Di seguito si riportano i capitoli di bilancio che vengono movimentati: 
 
 
Entrate: 
 

Capitolo Descrizione capitolo Previsione 2014  

   

005.00 Avanzo di amministrazione non vincolato 216.800,00 

   

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

1.320.000,00 
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103.00 Altre Assegnazioni 30.000,00 

   

202.00 Rimborso di spese sostenute per terzi 50.000,00 

   

403.05 Entrate per depositi cauzionali 100.000,00 

 
Le entrate sono formate principalmente dall’assegnazione annuale della Provincia Autonoma di Bolzano, 
che per l’anno 2013 ammontano a 870.000 oltre a 450.000 euro a titolo di contributo forfetario di Comuni ed 
enti aderenti all’attività dell’Agenzia. 
Le altre assegnazioni e/o rimborsi per attivitá effettuata per conto di terzi riguardano: 
30.000 euro per il contributo finanziario annuo da parte dell’Autoritá per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per 
la sezione provinciale dell’Osservatorio (l’importo non varia rispetto al 2013, perchè quello effettivo non è 
ancora stato comunicato alla data della stesura della presente previsione), 
50.000 euro per i rimborsi di spese a carico delle ditte offerenti per la copia dei Cd-Rom contenenti la 
documentazione tecnica di gara per i lavori pubblici (anche questa previsione è lasciata invariata rispetto al 
2013). 
 
Sono state invece fortemente ridimensionale le entrate e le spese (nel 2013 previsti 1.000.000) per depositi 
cauzionali per garanzie provvisorie e definitive a carico delle imprese, in quanto si è potuto constatare che 
dette garanzie sono prestate prevalentemente con fidejussione bancaria. 
 
 
Uscite: 
 

Capitolo Descrizione capitolo Previsione 2014  

10301.00 Spese amministrative di gestione 72.000,00 

   

10301.05 
Spese per arredamento, macchinari, apparecchiature, strumenti, 
attrezzature, strutture informatiche e software di modesto valore 157.500,00 

   

10301.10 Consulenze, pareri, analisi 5.000,00 

   

10301.15 Spese per commissioni di gara 0,00 

   

10301.20 
Rimborso alla Provincia autonoma di Bolzano delle spese per il 
personale comandato all’Agenzia e relativi oneri 

1.100.000,00 

   

11001.00 Fondo di riserva 300,00 

   

20102.00 
Spese per materiale software e hardware e relativa manutenzione 
straordinaria 

19.500,00 

   

20801.00 Spese per la manutenzione straordinaria su beni di terzi 262.500,00 

   

40301.05 Uscite per depositi cauzionali 100.000,00 
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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 quelle di gestione, che 
però, per ragione di pareggio di bilancio, devono essere drasticamente ridotte rispetto alla previsione 
pluriennale (72.000 invece di 200.000). Tra le spese di gestione si annoverano i contributi che devono 
essere versati quadrimestralmente all’AVCP per le gare indette, la traduzione dei documenti necessari ai 
bandi che l’Agenzia non riesce a effettuare con le proprie risorse interne, l’adesione annuale a ITACA 
(Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) e le spese di tesoreria. In 
questo capitolo di spesa ricadono anche le spese per un servizio di call-center dedicato alle stazioni 
appaltanti, le cui richieste di chiarimenti e di intervento sono aumentate in modo esponenziale per via 
dell’uso obbligatorio del portale telematico. 
 
Nel corso del 2013 è stato istituito un capitolo relativo al rimborso alla Provincia autonoma di Bolzano delle 
spese per il personale comandato all’Agenzia e relativi oneri, con una previsione di spesa di 600.000 euro: 
questo importo viene aumentato di 500.000 euro per effetto dell’assorbimento dell’Ufficio Affari 
amministrativi (11.5) a decorrere dal 2014. La stima è stata effettuata sui dati consuntivi fornita dall’Ufficio 
Stipendi per le 11 persone che transitano all’Agenzia e ammontante a 496.673,00 euro. Si tratta del capitolo 
di spesa più consistente, che non include però la messa a disposizione di ulteriori 10 unità di personale da 
parte dell’Azienda sanitaria, prevista nel corso del 2014: si tratta di posti in pianta organica che l’Azienda 
sanitaria va a distogliere dal proprio organico, poichè il corrispondente carico lavorativo viene assunto 
dall’Agenzia. Tempi e modalità di esecuzione saranno definiti entro i primi mesi del 2014. 
 
Altro capitolo di nuova istituzione è quello per il materiale software e hardware e relativa manutenzione 
straordinaria, utilizzato per il previsto servizio di certificazione e conservazione sostitutiva della posta 
elettronica, resa necessaria dalle nuove norme in materia. 
 
Le spese per arredamento, macchinari, ecc. (Titolo I) e quelle per la manutenzione straordinaria su beni di 
terzi (Titolo II) si riferiscono, come per il precedente anno finanziario, alla gestione e manutenzione del 
portale telematico, in esecuzione del contratto triennale stipulato nel 2013. Sempre per ragioni di budget non 
è stato previsto lo stanziamento per lo sviluppo di un nuovo modulo per l’allargamento della piattaforma al 
mercato elettronico, che l’Agenzia ha già inserito nella propria programmazione triennale e che dovrà essere 
richiesto nel programma di lavoro 2014. 
 
I budget per la consulenza e le commisisoni di gara sono stati azzerati, eccetto quello relativo all’incarico da 
affidare a un commercialista, come richiesto per l’acquisizione dati per l’anagrafe tributaria. 
 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2014 dovrà essere tenuto conto anche del fatto che, a causa del 
contenimento delle spese, lo stanziamento iniziale del fondo di riserva corrisponde al mero arrotondamento 
della somma delle spese al migliaio di euro. 
 
 
 
Nel suo complesso il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 evidenzia chiaramente come il 
perseguimento dei propri compiti istituzionali rappresenti per l’Agenzia quasi esclusivamente un costo di 
personale e di gestione del portale telematico. 
 
 
 
Bolzano, lì 14.11.2013 
 
 
Il Presidente                                                                                       Il Direttore 
Dr. Thomas Mathà                                                                             Dr. Paolo Montagner 
 

 
 
 


