
 

 

COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 89 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di ottobre alle ore 12,12 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore XX  

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

OGGETTO: impegno per la fornitura di software servizio idrico integrato alla 

società G.I.S.C.O. s.r.l.  

Codice CIG: Z5E1FA0651 



 

 

Oggetto: impegno per la fornitura di software servizio idrico integrato alla società                     

G.I.S.C.O. s.r.l.  

Codice CIG: Z5E1FA0651 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la convenzione per la Gestione associata dell'Alta Val di Fiemme - Servizio Entrate, 

stipulata tra i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero, per lo svolgimento in 

forma associata dei compiti inerenti i tributi comunali ed il servizio idrico integrato; 

 

Ravvisata la necessità di uniformare le procedure e di utilizzare un unico software per la 

gestione del servizio idrico integrato, nei Comuni che hanno aderito alla sopra citata 

convenzione; 

 

Visto il verbale della riunione di data 04.01.2017 dell'Organo di governo della Gestione 

Associata dell'Alta Val di Fiemme -  Servizio Entrate, composto dai Sindaci dei Comuni di 

Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero, i quali hanno concordato sul fatto che sia 

opportuno procedere in tempi brevi all'acquisto di un software, per poter avviare l'installazione 

dello stesso, la formazione del personale e la conversione dei dati di Tesero e Panchià. 

Vista l’offerta commerciale proposta dalla ditta Gisco srl con sede a Pergine Valsugana 

(TN), acquisita al protocollo comunale n. 296 di data 01/02/2017, nella quale espone, in modo 

dettagliato le caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti (Programma acquedotto per euro 

1.680,00 esclusa IVA e conversione archivi per euro 900,00 esclusa IVA) per un costo 

complessivo di euro 2.580,00= esclusa IVA al 22%; 

 

Evidenziato che ai sensi dell’articolo 36 ter 1, comma 6 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 così 

come modificato dall’art. 129 della legge provinciale per il governo del territorio e dall’art. 69 

della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 “Le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico 

provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta Provinciale, provvedono 

all’acquisizione di ulteriori categorie di beni e di servizi utilizzando gli strumenti del mercato 

elettronico gestito dall’agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti 

elettronici d’acquisto gestiti da Consip Spa o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di 

scelta del contraente secondo le disposizioni di quest’articolo; 

 

Rilevato che, per gli acquisti sotto soglia comunitaria, da effettuarsi attraverso il 

M.E.P.A.T., il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti 

da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono 

alle esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) e/o di richiesta di offerta 

(R.d.O). 

 

Dato atto che il servizio richiesto, è presente solo in parte nel mercato elettronico della 

pubblica amministrazione e peraltro non rispettano le specifiche esigenze dell'Amministrazione, 

si è ritenuto di procede con Richiesta di Offerta (R.d.O.); 

 



 

 

Ritenuto il software Datagraph fornito dalla ditta Gisco S.r.l. con sede a Pergine Valsugana 

(TN) rispondente alle esigenze dei sopra citati Comuni, vista l’efficacia dimostrata dal servizio 

offerto negli anni scorsi dalla ditta stessa al Comune di Ziano di Fiemme, ed in seguito a 

valutazioni effettuate in termini di completezza ed efficienza del software, semplicità d’uso, 

gestione dei dati e interazione via web col cittadino anche il Comune di Tesero ha affidato 

l’incarico per la fornitura del software Datagraph di gestione del servizio idrico integrato e per la 

conversione dei relativi archivi con recupero dei dati in possesso dell'ufficio alla Gisco srl con 

sede in Pergine Valsugana; 

 

 Considerato quindi che si è proceduto a formulare sul MEPAT una Richiesta di Offerta 

alla ditta Gisco S.r.l.– nr. 3000127349, per la fornitura del suddetto software per il Comune di 

Panchià e per la conversione degli archivi con recupero dei dati in possesso dell'ufficio, partendo 

da ns. procedura, file excel o ruolo cartaceo. 

 

 Vista la disponibilità della ditta Gisco srl ad effettuare la fornitura sopra descritta, come si 

evince dalla risposta alla Richiesta di offerta, per un ammontare complessivo pari ad euro 

2.580,00 esclusa IVA. 
 

Ritenuto giustificato, nel caso di specie, il ricorso alla trattativa privata diretta, sulla base delle 

disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, lettera h), della L.P. 11.07.1990, n. 23 e ss.mm., non 

essendo oltrepassati i limiti di valore indicati dal successivo comma 4. 
 

Preso atto che il preventivo di costo relativo al canone di assistenza per l'anno 2017 

(aggiornamento software, assistenza telefonica e via e-mail ed eventuali interventi in loco) ed 

alla formazione del personale all'uso della procedura, è stato formulato dalla ditta Gisco S.r.l. in 

maniera complessiva per i Comuni facenti parte della Gestione associata, e che tali costi 

verranno sostenuti dal Comune di Predazzo quale ente capofila, e successivamente ripartiti tra i 

Comuni, ai sensi degli artt. 4 e 9 della convenzione; 

 

Verificata la disponibilità al capitolo 201265 – intervento 2010205 codice N.O.C. 

U2.02.01.07.999 del bilancio di previsione 2017-2019 in gestione competenza 2017;   

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella 

presente deliberazione, espressi dal Segretario comunale reggente, in assenza di funzionari 

responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai 

sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e 

dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai 

sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 

comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e 

ss.mm. 

 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L e ss.mm., per l’urgenza di formalizzare l’acquisto e di dotare anche il Comune di Panchià in 

tempi brevi di un software per la gestione del servizio idrico integrato da mettere a disposizione 

della Gestione associata; 

 

 



 

 

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.. 

 

Visto il D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg.. 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 7 di data 08.05.2017. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della 

L.P. 18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di 

data 16.04.2008 e ss.mm. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 21 di data 28.12.2000 e ss.mm. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

 

 Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di autorizzare, ed a trattativa diretta, l’affidamento alla 

ditta Gisco srl con sede a Pergine Valsugana (TN) l'incarico per la fornitura del software 

Datagraph di gestione del servizio idrico integrato e per la conversione dei relativi archivi 

con recupero dei dati in possesso dell'ufficio, per un importo pari ad Euro 2.580,00=. più 

I.V.A. al 22%, alle condizioni contenute nell’offerta nr. 3000127349, acquisita al prot. 

comunale n. 2696 di data 03.10.2017, che sarà formalizzato tramite mercato elettronico 

MePAT dal personale comunale. 

 

2. Di dare atto che la fornitura si intende affidata con il presente atto alla ditta Gisco srl con 

sede a Pergine Valsugana (TN) alle condizioni meglio indicate nell’ordine di acquisto. 

 

3. Di impegnare la spesa totale pari ad €. 3.147,60 all’intervento n. 2010205 - capitolo n. 

201265 codice NOC U2.02.01.07.999 del bilancio 2017-2019, gestione di competenza 

2017. 

 

4. Di dare atto che l’acquisto sarà formalizzato con scambio di corrispondenza 

amministrativa. 

 

5. Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017.  

 



 

 

6. Di dare atto che l’impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo 

quanto previsto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l’impresa si 

obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art.3 citato 

nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso; 

 

7. Di dare atto che, ai fini dell’affidamento del presente incarico, il servizio ha verificato la 

regolarità contabile di cui all’art.2 della Legge 266/2002, vedi nota prot. INPS n. 

7333127 dd. 10.07.2017 ; 

 

 

8. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per i motivi di urgenza indicati in 

premessa. 

 

9. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 79      comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 

giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


