
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 106 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì uno del mese di dicembre alle ore 12,00 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   

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: Affidamento alla GANANET di Ganarini Stefano con sede in Cavalese 

(TN) C.F./P.IVA 01845130226, tramite affidamento diretto, dei servizi 

per sostituzione server con quello non più in uso del Comune di Tesero.  

Cod. CIG: Z6F2104299  



 

Oggetto: Affidamento alla GANANET di Ganarini Stefano con sede in Cavalese (TN) 

C.F./P.IVA 01845130226, tramite affidamento diretto, dei servizi per sostituzione 

server con quello non più in uso del Comune di Tesero.  

Cod. CIG: Z6F2104299  

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Ricordato che con determinazione del segretario comunale si è incaricata la ditta Gananet con 

sede a Cavalese all’effettuazione dell’assistenza sistemistica-informatica continuativa, incluse le 

funzioni di amministratore di sistema ai sensi del D.Leg. 196/2003 e s.m., al corrispettivo annuo 

fisso di € 1.700,00 più IVA (incluse n. 24 ore di intervento on site) e 45,00 €/ora più IVA per le 

ore aggiuntive. 

 

Rilevato che dopo ripetute segnalazioni degli uffici comunali, la ditta Gananet di Cavalese, già 

incaricata come ricordato del servizio di assistenza/sistemistica-informatica, ha effettuato delle 

verifiche sul server istallato e riscontrato la necessità di provvedere con urgenza alla sostituzione 

del server stesso anche con l’utilizzo del server dismesso dal Comune di Tesero ritenuto dalla 

stessa utilizzabile e congruo per le esigenze del Comune di Panchià.  

 

Atteso che l’intervento proposto dalla ditta Gananet si riferisce a servizi per la sostituzione del 

server e che, pertanto, non rientrano nel pacchetto di assistenza sopra ricordato e che dette 

sostituzioni si rendono indispensabili al fine di evitare un imminente e molto probabile blocco 

lavorativo degli uffici di Panchià. 

 

Vista la nota prot. 3003 di data 31.10.2017 con la quale il Comune di Panchià chiede al Comune 

di Tesero in comodato d’uso il server dismesso di sua proprietà e ritenuto idoneo per le esigenze 

comunali. 

 

Vista la nota prot. 6962 di data 09.11.2017 del Comune di Tesero, acquisita al prot. comunale n. 

3135 di data 10.11.2017, con la quale concede in comodato d’uso il server dismesso di sua 

proprietà al Comune di Panchià. 

 

Vista l’offerta commerciale del 23/10/2017, proposta dalla ditta Gananet di Ganarini Stefano con 

sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale n. 2934 di data 24/10/2017, nella parte in 

cui espone, in modo dettagliato i servizi offerti per la sostituzione del server come di seguito 

indicati: 

- Preparazione in laboratorio, consegna ed istallazione server (ex server Comune Tesero) 

- Attivazione dominio e riconfigurazione active directory 

- Passaggio dati da vecchio server 

- Riconfigurazione pc client e profilo utenti 

- Supporto alla reistallazione dei software lato server e client 

- Istallazione e configurazione software di backup 

per un costo complessivo di euro 1.700,00 esclusa IVA al 22%. 

 



Rilevata l’urgenza di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa, trattandosi di spesa 

urgente ed indifferibile diretta ad evitare un blocco lavorativo degli uffici comunali, che i servizi 

proposti nell’offerta commerciale del 23/10/2017 sono ritenuti confacenti alle esigenze e 

necessità di questa Amministrazione. 

 

Vista la Legge Provinciale n. 19 luglio 1990, n. 23 ed in particolare l’articolo 21, comma 4, che 

consente l’affidamento a trattativa diretta per fornitura fino all’importo di € 46.000,00. 

 

Preso atto che presupposti per l’affidamento a trattativa diretta sono anche giustificati dalla 

necessità ed urgenza di dotare l’Amministrazione comunale di un sistema adeguato alle sue 

necessità e ad evitare un probabile e potenziale blocco lavorativo. 

 

Preso atto che alla spesa si provvede con i fondi previsti al capitolo 201265 - intervento 2010205 

-  codice NOC U/2.02.01.07.999 del bilancio di previsione 2017-2019, competenza 2017, che 

trova adeguato stanziamento. 

 

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. 

18/2005. 

 

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. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e ss.mm. 

 

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

deliberazione, espressi dal Segretario reggente, in assenza dei funzionari responsabili, in ordine 

alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 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’art. 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. 28.05.1999 n. 4/L. 

 

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’affidamento del servizio di sostituzione server. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, l’affidamento alla GANANET di 

Ganarini Stefano, con sede in Cavalese (TN) C.F./P.IVA 01845130226, dei servizi per 

sostituzione server con quello non più in uso del Comune di Tesero come da offerta 

commerciale del 23/10/2017, acquisita al prot. comunale n. 2934 del 24/10/2017 nella 

parte in cui espone, in modo dettagliato i servizi offerti per la sostituzione del server. 

 

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto e quantificata in € 2.074,00=. oneri 

I.V.A. 22% compresi è impegnata all’intervento 2010205 - capitolo 201265 - codice 

NOC U/2.02.01.07.999 del bilancio di previsione 2017-2019, competenza 2017, che 

trova adeguato stanziamento. 
 

3. Di dare atto che alla presente fornitura trovano applicazione le disposizioni della L. 13 

agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 

convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Piano 

straordinario contro le mafie” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta 

incaricata è obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della 

conferma di affidamento dell’incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà 

effettuato il saldo dell’importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice CIG: 

Z6F2104299. 

 

4.  Di dare atto che l’affidamento verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza 

secondo gli usi commerciali. 

 

5. 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, agli atti comunali con 

protocollo INAIL n. 9378079 di data 06.11.2017. 

 

6. Di dare atto che l’obbligazione sarà esigile entro il 31.12.2017; 

 

7. 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 l’urgenza di formalizzare 

l’affidamento del servizio. 

 

8. 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.  


