
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 358 di data: 10.10.2018 
del servizio tecnico

Oggetto: Attivazione e supporto piattaforma e-procurement PAT per la gestione delle gare ad in-
vito per l'affido di lavori.

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di ottobre 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le
competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione al servizio tecnico;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 358 del 10.10.2018

OGGETTO: Attivazione e supporto piattaforma e-procurement PAT per la gestione delle gare ad
invito per l'affido di lavori.

I l  r e s p o n s a b i l e  

d e l  s e r v i z i o  t e c n i c o  

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale della PAT n. 839 di data 18 maggio 2018 con la
quale si disponeva il differimento al 18 ottobre 2018, come imposto dall’articolo 90 della Direttiva
2014/24/UE, del termine a partire dal quale è fatto obbligo a tutte le amministrazioni aggiudicatrici
di utilizzare esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 9 e 73 comma 4 della L.P. 2/2016;

CONSIDERATO quindi necessario attivare la funzionalità della piattaforma e-procurement PAT per
la parte di gestione delle gare ad invito per l'affido di lavori e che tale servizio può essere offerto
esclusivamente dalla società Informatica Trentina s.p.a. con sede a Trento (TN), in quanto detta so-
cietà risulta essere l'affidataria della gestione della piattaforma di e-procurement PAT;

VISTA allo scopo la proposta tecnico-economica pervenuta dalla società Informatica Trentina s.p.a.
in data 05.03.2018 con prot. n. 2361, con la quale si propone l'attivazione della piattaforma nonché
il supporto al suo utilizzo per tutto il restante 2018, per un costo complessivo pari ad Euro 522,00
esclusa IVA;

CONSIDERATO che con la Convenzione di raccolta n. 42376 del 24.05.2013 la Provincia Autono-
ma di Trento ha affidato l'incarico alla società Informatica Trentina SpA di Trento riguardante la ge-
stione del SINET (Sistema Informativo Elettronico Trentino);

DATO ATTO che il Comune di Storo ha approvato lo schema di convenzione per la governance di
Informatica Trentina SpA;

CONSIDERATO che il rapporto contrattuale tra il Comune di Storo e Informatica Trentina non rien-
tra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATA la determina dell'A.N.A.C. n. 4 del 07.07.2011 con la quale è stato precisato che gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari non trovano applicazione nel caso di “movimentazioni
di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giu-
ridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime
esercitano sulle proprie strutture” e pertanto non è necessaria l'acquisizione del codice CIG;

VERIFICATO che all'art 36 ter – 1 comma 6  della LP 23/90 si precisa che “rimane ferma la possi-
bilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema
pubblico provinciale, 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 Pro-
vincia o da CONSIP S.p.A.”;

DATO ATTO che l'importo del servizio è inferiore a Euro 1.000,00 e quindi di poter procedere sen-
za ricorrere al sistema di acquisizione tramite mercato elettronico;



DATO ATTO che i comuni di Storo, Bondone e Castel Condino hanno aderito alla gestione associa-
ta dei servizi con convenzione atti privati n. 1220 con decorrenza dal 01.07.2016;

CONSIDERATO che il servizio potrà essere utilizzato anche per la gestione delle gare ad invito per
l'affido di lavori dei comuni di Bondone e Castel Condino nell'ambito della gestione associata dei
servizi;

d e t e r m i n a

1. di approvare la proposta tecnico-economica di cui in premessa e tutte le condizioni in essa con-
tenute e procedere all'acquisto del servizio di attivazione e supporto della piattaforma e-procure-
ment PAT per la gestione delle gare ad invito per l'affido di lavori dalla società Informatica Tren-
tina s.p.a. con sede a Trento (TN) per una spesa complessiva di Euro 636,84 iva compresa;

2. di dare atto che il sottoscritto responsabile è competente alla stipula dell'incarico ai sensi dal-
l’art. 28 comma 3 del regolamento di contabilità che sarà formalizzato mediante la trasmissione
del “Modulo di richiesta attivazione servizio”, delle “Condizioni generali di contratto” e delle
“Condizioni particolari per l'erogazione del servizio relativo all'utilizzo della piattaforma e-
procurement della PAT per la gestione delle gare ad invito per l'affido di lavori” allegati alla
proposta tecnico-economica citata in premessa;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 636,84 sul capitolo 00000270 “Servizi per sistemi e
relativa manutenzione”, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta
la necessaria disponibilità.

Responsabile del procedimento: Federico Simoni



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

Il responsabile del servizio tecnico
arch. Filippo Crescini
  (firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

                                                                                                                    (firmato digitalmente)


