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COMUNE DI BRESIMO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 01/2018
della Giunta comunale
OGGETTO:

Affidamento incarico servizi ad Insiel Mercato S.p.A. di assistenza tecnicoinformatica su applicativi Ascot Web Contabilità Finanziaria, Demografico,
Stato Civile e Gestione Data Base – modalità ASP per l’anno 2018.
CIG: Z0221A3EB7
===========================================================
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì quindici. del mese di gennaio alle ore 18.00 nella sala riunioni, a seguito
di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede comunale.
Sono:
Presenti
DALLA TORRE MARA Sindaco
ARNOLDI NICOLA
DALLA TORRE IVAN

Assenti
Giustificati

Assenti
Ingiustificati

x
x
x

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario comunale
che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 16.01.2018 all'albo
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.
Addì, 16.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Rossi dott. Silvio

Si
attesta
la
copertura
finanziaria
dell’impegno di spesa (dell’art. 19 del DP
Reg. 01.02.2005 n. 4/L)
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Rossi dott. Silvio

Assiste il Segretario comunale dott. Rossi Silvio
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dalla Torre Mara, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO:

Affidamento incarico servizi ad Insiel Mercato S.p.A. di assistenza tecnicoinformatica su applicativi Ascot Web Contabilità Finanziaria, Demografico,
Stato Civile e Gestione Data Base – modalità ASP per l’anno 2018.
CIG: Z0221A3EB7

Considerato che il Comune di Bresimo utilizza da anni il sistema applicativo per gli Affari Demografici – Stato
Civile e Anagrafe e donazione di organi e per la Contabilità finanziaria erogati da INSIEL Mercato S.p.A. e
forniti tramite Informatica Trentina S.p.A. il cui contratto di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnicoinformatica è in scadenza al 31.12.2017 (Ascot/Web Contabilità Finanziaria, Demografico, Stato Civile e
Gestione Data Base – modalità ASP);
Atteso che:
Informatica Trentina e Consorzio dei Comuni Trentini hanno comunicato agli Enti Locali con nota del
23.10.2017 prot. n. 6928/ac avente oggetto “Progetto omogeneizzazione degli applicativi informatici degli
Enti pubblici della provincia di Trento. Fase transitoria” che “a partire dal 1 gennaio 2018 tutti i servizi
acquisiti nell’ambito dell’accordo quadro Enti Locali dovranno essere acquistati da parte degli Enti
interessati in relazione diretta con i fornitori (si ricorda l’opportunità di accesso al Catalogo Servizi
disponibile sul mercato elettronico provinciale ME-PAT)” e “in accordo e con il contributo della Provincia
autonoma di Trento , sarà garantita la messa a disposizione a titolo gratuito per gli EE:LL: degli ulteriori
servizi complementari di interesse delle Amministrazioni, in particolare quelli connessi alla gestione
infrastrutturale dei servizi (hosting e servizi correlati di backup, integrità dei dati e security nell’ambiente di
Data Center del SINET)”;
è necessario garantire continuità nei servizi applicativi attualmente in esercizio in quanto il passaggio ad
altro sistema comporterebbe maggiori costi per la conversione e bonifica dei dati, formazione del
personale e tempi tecnici per il passaggio in esercizio della nuova soluzione applicativa;
il Consorzio dei Comuni Trentini altresì, per conto degli Enti Locali soci, si è fatto promotore di un
progetto di omogeneizzazione dei sistemi applicativi degli EE.LL. e che nella comunicazione sopracitata
lo stesso ha comunicato che è in fase avanzata di definizione il capitolato di gara che sarà a breve chiuso
e trasmesso ad APAC per la successiva indizione e che pertanto ipotizzare nuove acquisizioni di
programmi sarebbe motivo di costi ingiustificati;
Tenuto conto che è necessario provvedere anche per l’anno 2018 ai servizi di assistenza tecnico-informatica
e manutenzione ordinaria dei sistemi applicativi attualmente in uso erogati da INSIEL Mercato S.p.A.;
Dato atto che in materia di acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione sono in vigore
delle disposizioni normative per la razionalizzazione della spesa pubblica contenute nel D.L. n. 52/2012 e 95
convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, che hanno reso obbligatorio per gli enti locali l’utilizzo del mercato
elettronico per gli acquisti di prodotti e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Vista la Circolare della Provincia autonoma di Trento n. 1392 del 11 luglio 2013 con la quale è reso
vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite il sistema Mercurio (convenzioni APAC e MEPAT) con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
Considerato che gli articoli oggetto della presente delibera sono disponibili sul mercato elettronico
provinciale ME-PAT e sono offerti dalla ditta Insiel Mercato S.p.A.;
Ritenuto di demandare agli uffici competenti l’incarico di provvedere all’ordine a mezzo del mercato
elettronico dei seguenti applicativi caricati a sistema dalla ditta Insiel Mercato S.p.A. sulla piattaforma
Mercurio di data 14.12.2017 come di seguito:
Gestione Data Base – modalità ASP dei seguenti applicativi:
Ascot Web Contabilità Finanziaria
Ascot Web Allegati e certificati al Bilancio
Ascot Web Demografico
Ascot Web Stato Civile
Ascot Web Donazione Organi
Integrazione SGF AscotWeb Contabilità Finanziaria
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

507,16
369,81
507,16
109,89
78,00
78,00
1.650,02

LA GIUNTA COMUNALE
Giudicato corretto ed opportuno il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell’art. 21 , 4° comma, della L.P.
19.07.1990, n. 23 e s.m., in quanto il valore contrattuale è inferiore ad euro 46.000,00;

Preso atto che, come stabilito dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, la presente deliberazione è soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista l’urgenza di provvedere in merito;
Dato atto che con delibera consiliare n. 11 di data 22 febbraio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 il
Documento Unico di Programmazione e la Nota Integrativa;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci
delle Regioni, delle Provincie Autonome e degli Enti Locali;
Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 8 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità
1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118;
Esaminati i seguenti pareri:
In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
del presente atto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rossi dott. Silvio

In relazione al disposto di cui all’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Rossi dott. Silvio

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.
3/L, modificato dal DPReg. 03.04.2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013
n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 11;
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino
Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L, coordinato con
le disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013 n. 1;
Visto il regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 37 dd. 28/11/2017;
Visto lo Statuto del Comune di Bresimo;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di incaricare la ditta Insiel Mercato S.p.A. con sede in Area Science Park, Padriciano, 99 – Trieste (P.IVA
01155360322) dell’assistenza tecnico-applicativa informatica per l’anno 2018 del software Ascotweb,
area finanziaria e demografica come di seguito:
Ascot Web Contabilità Finanziaria
Ascot Web Allegati e certificati al Bilancio
Ascot Web Demografico
Ascot Web Stato Civile
Ascot Web Donazione Organi
Integrazione SGF AscotWeb Contabilità Finanziaria
Totale
IVA 22%
Totale ivato

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

507,16
369,81
507,16
109,89
78,00
78,00
1.650,02
363,00
2.013,02

2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 2.013,02= al PDCF 01.03.02.19.01 – cap. 170 – del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, gestito in esercizio provvisorio, con esigibilità 2018, che
presente adeguata e sufficiente disponibilità;
3. di procedere all’acquisto mediante la piattaforma Mercurio della P.A.T.;
4. di stipulare il contratto con le sopra citate ditte mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi
commerciali ai sensi dell’art. 15 della L.P. 19.7.1993 n. 23 e del regolamento approvato con D.P.G.P.
22.5.1991 N. 10-40/Leg.;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 il codice CIG per il servizio in oggetto è il
numero: Z0221A3EB7;
6. di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed autonoma votazione, ad unanimità di voti,
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 2.02.2005 n. 3/L;
7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione
sono ammessi:
a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54, comma 3
bis, della L.R. 1/1993, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199;
c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.
104, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I ricorsi b) e c)sono alternativi).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Mara Dalla Torre

IL SEGRETARIO
F.to Rossi Dott. Silvio

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi
Dal 16.01.2018 al 26.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

==================================================================================

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

==================================================================================

Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Silvio Rossi

==================================================================================

