
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 60 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì due del mese di agosto alle ore 18.00 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   

Vinante Katia Assessore X  

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Marcello Lazzarin 

 

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. 

 

 
 
 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: Affido fornitura ed installazione hardware e software rilevazione presenze a CBA 
INFORMATICA SRL

 Codice CIG: Z0C249310E 



 
OGGETTO:  Affido fornitura ed installazione hardware e software rilevazione 

presenze a CBA INFORMATICA SRL. 
 Codice CIG: Z0C249310E 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerata la necessità ed urgenza di procedere all'installazione di un sistema di rilevazione 

presenze completo entro tempi brevi in quanto il Comune di Panchià vi è sempre stato sprovvisto. 

Il sistema di rilevazione presenze ha lo scopo di fornire ai dirigenti, a cui compete la gestione del 

personale dipendente (art. 36 co. 7 CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 e ss.mm: “L'osservanza 

dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante efficaci controlli di tipo automatico 

o di altri mezzi equipollenti sotto la responsabilità del dirigente. In casi particolari, modalità sostitutive 

e controlli ulteriori sono definiti dalle singole Amministrazioni, in relazione alle esigenze delle 

strutture interessate.”), un'immagine immediata e completa del personale in servizio. 

Richiamata la L.P. 19.07.1990 n.23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei 
beni della Provincia Autonoma di Trento”, ed in particolare l’articolo 21 che disciplina le modalità di 
ricorso alla trattativa privata, nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 
22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., ed in particolare il Capo IV che disciplina le procedure telematiche 
di acquisto. 
 
Rilevato che: 
- l’articolo 1 comma 1 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 

135, stabilisce che “i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa 
di responsabilità amministrativa”; stante il rinvio all’articolo 26 della Legge n. 488/1999 ne consegue che 
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero 
ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili 
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in 
violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa”;  

- l’articolo 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 10/2016, dispone 
che: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine 
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le 
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure”;  

- l’articolo 36ter1 della L.P. 23/1990 e s.m. dispone che le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico 
provinciale provvedono all’acquisizione di ulteriori categorie di beni e servizi, rispetto a quelle ad elevata 
standardizzabilità individuate con deliberazione della giunta provinciale, utilizzando gli strumenti del 
mercato elettronico gestito da APAC o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di 
acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del 
contraente secondo le disposizioni della stessa L.P. 23/1990, ferma restando la possibilità di effettuare 
spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o 
agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.; 

http://ss.mm/


Rilevato che, a seguito di richiesta d’offerta (RdO) n. 5000204630 di data 27/07/2018 formulata 
dall’amministrazione sulla piattaforma telematica MePat, è pervenuta l’offerta dalla ditta CBA 
INFORMATICA S.R.L., con sede in viale Trento n. 56 a Rovereto (TN), in atti prot. n. 2275 del 
30/07/2018, che propone la fornitura di un sistema presenze al costo complessivo di € 3.278,00.= ( 
IVA 22% esclusa); 
 
Considerata l’offerta sopra citata economicamente conveniente per l’Amministrazione e considerato 
che la ditta di cui trattasi ha dino ad ora svolto con grande efficienza e professionalità l’incarico 
ricevuto. 
 

Accertato che la spesa complessiva di Euro 3.999,16.=, necessaria per l’acquisto di cui in oggetto, 
può essere impegnata al capitolo 201265 – intervento 2.01.0205 – codice NOC U2.02.01.07.999  e 
al capitolo 101332 – intervento 1.01.0303 – codice NOC U1.03.02.19.999 del bilancio di previsione 
2018-2020, competenza 2018, che presenta apposita e sufficiente disponibilità. 
 
Verificato che la suddetta ditta possiede i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, i requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali, la 
rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, la 
congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della fornitura.  
 
Considerato che la presente fornitura assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 
deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell’attestazione di copertura 
finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267.  
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 per l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti. 
 
Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23. 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, nr. 2. 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 16/04/2008 

e ss.mm.; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 

28.12.2000 e ss.mm.;  

Visto il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dd. 31.05.2018.  

Visto l’atto programmatico di indirizzo relativo alla gestione finanziaria dell’Ente, approvato dalla 

Giunta comunale con deliberazione n. 40 dd. 14.06.2018.  

con n. 2 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 

2 assessori presenti e votanti. 

 



D E L I B E R A   

 

1. Di affidare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 21 comma 4 della Legge 
Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla ditta CBA INFORMATIVA S.R.L., con sede in Viale 
Trento n. 56 a Rovereto (TN), la fornitura di un sistema di presenze, di cui alla R.D.O. n. 
5000204630 di data 27/07/2018, per l’importo di Euro 3.278,00.= oltre ad I.V.A. nella misura 
di legge; 
 

2. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro 
3.999,16.=, al capitolo 201265 – intervento 2.01.0205 – codice NOC U2.02.01.07.999  e al 
capitolo 101332 – intervento 1.01.0303 – codice NOC U1.03.02.19.999 del bilancio di 
previsione 2018-2020, competenza 2018, che presenta apposita e sufficiente disponibilità, 
con esigibilità 2018. 

  
3. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 39ter, comma 1bis, della L.P. 23/1990, il contratto è 

stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, avvalendosi della 
piattaforma Mercurio, ed è disciplinato dalle condizioni generali della categoria merceologica 
cui appartengono il bene e/o il servizio oggetto del contratto e dalle condizioni particolari 
indicate dall’amministrazione nel disciplinare allegato alla R.D.O., come previsto dagli articoli 
34 e 37 dei “Criteri di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-
PAT)” approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 973 del 24.05.2013. 
 

4. di dare atto che il professionista di cui sopra si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal 
fine lo stesso si obbliga a comunicare al Comune di Panchià, 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 e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di esso; 

 
5. di dare altresì atto che all’incarico è stato assegnato il seguente codice CIG: Z0C249310E 

 
6. Di dichiarare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, previa 
separata votazione in forma palese dall’esito favorevole all’unanimità dei presenti.  
 

7. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 
provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di 
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso 
al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 
n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

           Giuseppe Zorzi               dott. Marcello Lazzarin  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
            dott. Marcello Lazzarin 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

03.07.2018 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott. Marcello Lazzarin 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[X] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 
 

 

Li                       
                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

          dott. Marcello Lazzarin                                   

http://www.albotelematico.tn.it/

