
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 462 di data: 05.12.2019 
del servizio tecnico

Oggetto:Acquisto di software per l’allineamento cartografico relativo alla pianificazione comu-
nale e per  la gestione delle pratiche edilizia in modo telematico.

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di dicembre 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 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;

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;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un
unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 1.7.2016 n. 94/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

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. 462 di data 05.12.2019

OGGETTO: Acquisto di software per l’allineamento cartografico relativo alla pianificazione comunale e
per  la gestione delle pratiche edilizia in modo telematico.

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

d e l l ' u f f i c i o  t e c n i c o  

PREMESSO che ormai da vari anni Il Comune di Storo mette a disposizione sul proprio sito istituzionale
un geoportale cartografico che permette la visualizzazione e la stampa di cartografie urbanistiche compren-
denti vari layers quali destinazioni urbanistiche dei PRG con relative normative di attuazione, destinazioni
urbanistiche del PUP, mappe catastali, carta tecnica provinciale e  aerofotogrammetrie;

CONSIDERATO inoltre che in ottica del futuro passaggio allapresentazione delle pratiche edilizie in forma-
to digitale, previsto dall’art 11 della L.P. 15/2015, è necessario dotarsi di strumenti informatici atti a garanti-
re lo scambio di comunicazioni con i cittadini e la gestione delle pratiche e delle relative istruttorie in modo
esclusivamente telematico;

RISCONTRATA la necessità di acquistare un software che abbia le caratteristiche richieste sopra e che inol-
tre possa interfacciarsi con gli strumenti gestionali informatici già utilizzati dall’amministrazione tra cui il
sistema di protocollazione PITre;

VISTO che in materia di acquisti beni e servizi da parte dellapubblica amministrazione sono entrate in vigo-
re delle disposizioni normative regolate in ultimo dall'art 36 ter -1 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 il quale sta-
bilisce che le amministrazioni aggiudicatrici provvedonoall'acquisizione di beni e servizi di importo inferio-
re alla soglia comunitaria utilizzando gli strumenti del mercato elettronico provinciale (ME-PAT) 

VERIFICATO che il prodotto è acquistabile sul Mercato Elettronico realizzato dalla Provincia Autonoma di
Trento (ME-PAT) nella categoria merceologica “Servizi informatici e di comunicazione” 

VALUTATE le offerte presenti sul mercato in ordine alle esigenze dell’ufficio tecnico, in ordine al rapporto
qualità-prezzo proposto ed alle garanzie di affidabilità del prodotto e competenza è stata individuata quale
offerta migliore il sistema GiscomCloud proposto dalla ditta Geopartner srl di Trento in quanto il program-
ma può essere integrato con il modulo POE (per la presentazione delle pratiche edilizie on line), che la Geo-
partner srl ha sviluppato in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento ed il Consorzio dei Comuni
Trentini. Tale modulo si interfaccia perfettamente con il sistema di protocollo PITRe, già in uso dagli uffici
del comuni di Storo, Bondone e Castel Condino in gestione associata. Possibilità queste che altre proposte
non sono in grado di garantire. Inoltre il caricamento dei dati della pianificazione e delle cartografie provin-
ciali è finalizzato all’elaborazione ed al rilascio dei certificati di destinazione urbanistica;

VALUTATO che il programma comprende:

• l’importazione delle pratiche edilizie e dei dati PRG nel sistema Giscom con la creazione del data
base per la gestione del servizio

• installazione e configurazione del sistema 
• aggiornamento periodico delle basi dati cartografiche e catastali
• formazione degli utenti

DATO ATTO che sulla base di quanto descritto sopra è stata generata sul MEPAT la bozza d’ordine relativa
all’acquisto del programma per i il Comune di Storo dalla ditta Geopartener srl in cui la spesa è così ripartita
per un  importo di euro 7.930,00 comprensivo di iva



DI DARE ATTO che l'operatore economico in fase di abilitazione al Bando in oggetto ha dichiarato il pos-
sesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, così come previsto nel docu-
mento approvato con delibera della Giunta Provinciale 2317del 28/12/2017 “Criteri e modalità di Utilizzo
del Mercato Elettronico della Provincia di Trento”che è parte integrante al Bando ME-PAT

EVIDENZIATO che il presente affidamento viene disposto in attuazione del principio di rotazione degli in-
carichi, come da documentazione pubblicata nell'amministrazione trasparente nella sezione bandi e contratti
del Comune di Storo;

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione delle bozzad'ordine e procedere all'acquisto mediante trat-
tativa diretta, poiché, l'importo è inferiore alla soglia prevista dal 4° comma dell'art. 21 della L.P. 19.7.90 n.
23;

d e t e r m i n a

1. di approvare la bozza d'ordine di cui in premessa e procedere all'acquisto del software per l’allineamen-
to cartografico della pianificazione comunale con la cartografia provinciale e per la gestione delle prati-
che edilizie in modo telematico per il comune di Storo, dalladitta Geopartner srl di Trento per un impor-
to di euro 7.930,00 inclusa iva;

2. di dare atto che il sottoscritto funzionario responsabile è competente alla stipula dell'incarico ai sensi
dall’art. 28 comma 3 del regolamento di contabilità che saràformalizzato mediante la sottoscrizione di-
gitale e caricamento sul portale ME-PAT dell'ordine diretto d'acquisto generato da tale sistema come in-
dicato nell'art 33 dei Criteri e modalità di utilizzo del ME-PAT e disciplinato dalle Condizioni Generali
di contratto allegati al bando della categoria merceologica a cui appartiene il bene

3. di dare atto che il codice CIG attribuito dall'Anac èZ4B2A84A68 e che nelle condizioni di contratto
pubblicate sul ME-PAT relative al bando la ditta fornitriceha già sottoscritto le clausole che comportano
l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

4. di dare atto che che il presente affido è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazio-
ne trasparente alla sezione bandi di gara e contratti al seguente link: 

http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-

aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-

e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-  settore-pubbli  -  

co-di-cui-all-art/Affidamenti-diretti 

5. di finanziare l'acquisto del costo complessivo di € 7.930,00 dando atto che alla relativa copertura finan-
ziaria si fa fronte con l'entrata al capitolo 00001950 “Concessione di beni demaniali” del bilancio di pre-
visione in corso che presenta adeguato stanziamento e di impegnare la spesa sul capitolo n. 00008230
“Spese per la redazione del piano regolatore e successive varianti”, del bilancio di previsione del corren-
te esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.

Responsabile del procedimento: arch. Filippo Crescini



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!

⌧ 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)
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