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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 219 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Affido fornitura autovettura Fiat Panda. 
 Approvazione delibera a contrarre. CIG Z7821A79F9 
 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle 

ore 9.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore X  

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 219 DD. 28 DICEMBRE 2017 
 
 
OGGETTO:  Affido fornitura autovettura Fiat Panda– Approvazione delibera a 

contrarre – CIG Z7821A79F9. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
- che si rende necessario provvedere all’acquisto di una nuova autovettura per 
la gestione dei servizi comunali, in sostituzione della esistente, acquistata 
nell’anno 1994 e oramai obsoleta e gravemente deperita e la cui manutenzione 
e riparazione risulta economicamente non conveniente; 
- che allo scopo, dopo approfondite valutazioni e ricerche, è stata individuata 
presso la Concessionaria Fiat Ceccato sede di Schio, l’autovettura nuova idonea 
alle esigenze dell’Amministrazione Comunale ed ad un prezzo conveniente; 
 

Considerato che il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con 
modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n.135 ha introdotto vincoli puntuali alle 
modalità di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni. L’acquisizione di beni e servizi entro il limite della soglia di 
rilevanza comunitaria avviene utilizzando le procedure telematiche accreditate, 
il cui ambito di applicazione si estende agli strumenti telematici apprestati dalla 
Provincia Autonoma di Trento per quanto di competenza; 

Nell’ordinamento della Provincia Autonoma di Trento la disciplina 
sull’attività contrattuale è dettata dalla L.P. 19 luglio 1990, n.23; 

Visto il preventivo della Ditta GT Auto di Cappuccini Paolo di Mori, la quale 
ha proposto un’autovettura Fiat Panda Serie 2 1.2 69 cv E6 a benzina al prezzo 
di Euro 8.950,00 compreso passaggio, IVA e ritiro e demolizione usato; 

Visto: 

- la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 così come modificato dall’art. 7, 
comma 2 del D.L. 52/2012 convertito nella Legge 94/2012; 

- l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 il quale prevede che, in assenza di apposita 
convenzione CONSIP, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di 
beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte 
pubblicate all’interno del mercato elettronico (MePa) o delle offerte ricevute 
sulla base di una richiesta d’offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

- la legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le 
Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MePa o ad altri Mercati 
Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo 
inferiore a Euro 200.000,00; 

- l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 che prevede la 
nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3 della Legge n. 



448/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 
approvvigionamento attraverso gli strumenti d’acquisto messi a disposizione 
da CONSIP; 

 
Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP, 

attraverso il sito “acquistinretepa.it” portale degli acquisti per la Pubblica 
Amministrazione, è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da 
una pluralità di fornitori, attraverso due modalità: l’emissione degli Ordini diretti 
di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.); 

 
Rilevato: 

- che l’importo della contrattazione risulta inferiore ai limiti previsti dall’art. 
21/4°comma della L.P. n. 23/90 e s.m. per il ricorso alla trattativa diretta 
senza previo confronto concorrenziale; 

- che il valore della contrattazione risulta pertanto essere quantificabile in Euro 
8.950,00 ( IVA compresa); 

 
Valutata positivamente l’offerta sotto il punto di vista Tecnico/Economico; 

 
Ritenuto quindi: 

- affidare mediante OdA sul Mepa Consip rivolto alla Concessionaria Fiat 
Ceccato sede di Schio, la fornitura di una autovettura Fiat Panda Serie 2 1.2 
69 cv E6 a benzina al prezzo di Euro 8.950,00 compreso passaggio, IVA e 
ritiro e demolizione usato; 

 
Dato atto che la spesa di Euro 8.950,00 (IVA compresa) può essere 

finanziata con fondi propri dell’Amministrazione comprendenti anche il valore 
del ritiro del mezzo usato; 

Visto che l’articolo 13 della L.P. n. 23/90 e.s.m. prescrive l’adozione di 
preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, mediante richiamo ad uno schema 
negoziale allegato che ne costituisce parte integrante, ovvero riportando gli 
elementi e le clausole essenziali del contratto medesimo, ovvero ancora 
autorizzando la sottoscrizione di un testo predisposto dalla controparte o la 
stipulazione nelle forme d'uso commerciale; 

Precisato, pertanto, ai sensi dell’art. 13 della L.P. n. 23/90 e s.m. che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura 
di un una un’autovettura Fiat Panda Serie 2 1.2 69 cv E6 a benzina per la 
gestione dei servizi comunali comprese le attività del cantiere in sostituzione 
di quella esistente oramai obsoleti e usurati dall’utilizzo ultraventennale in 
condizioni estreme;  

 il contratto ha ad oggetto la fornitura di un una autovettura per il trasporto di 
persone  nuova per la gestione dei servizi comunali e attività del cantiere 
comunale; 

 gli obblighi contrattuali per la fornitura degli interventi sopraccitati sono 
stabiliti dalle condizioni stabilite nel documento allegato all’OdA relativo alla 
fornitura delle attrezzature sopraindicate; 



 il ricorso allo strumento dell’OdA sul MEPA accessibile tramite la piattaforma 
per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione Consip previsto per la 
fornitura in oggetto prevede l’obbligo di concludere la procedura con la 
stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei 
documenti generati automaticamente dal sistema stesso; 

 
Dato atto che: 

 nel relativo contratto saranno definite le modalità di erogazione della 
fornitura; i referenti contrattuali; le modalità di fatturazione; le responsabilità 
contrattuali; le ipotesi di risoluzione del contratto; le penali riguardanti i 
ritardi e/o gli inadempimenti delle prestazioni; 

 la forma del contratto sarà quella dell'art. 15 della L.P. n. 23/90 e s.m. e, 
pertanto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 
in apposito scambio di lettere, come anche indicato nelle citate Linee Guida 
dell'ANAC al paragrafo 4 lett. D); 

 che in ogni caso, la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito 
dell’accertamento, in capo al soggetto prescelto, dei requisiti di ordine 
generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016, nonché dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010; 

 che il pagamento della fornitura verrà effettuato previa acquisizione di DURC 
regolare in corso di validità e verifica dell’esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 
136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario 
dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico; 

Dato atto che per il suddetto servizio è stato acquisito sul sito informatico 
dell’AVCP il seguente codice di identificazione gara: CIG: Z7821A79F9; 

Vista la L.P. 23/1990, “Disciplina dell’attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, il relativo 
regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 10-40/Leg./91 e rilevato che 
il valore della contrattazione per la fornitura a prestazione in questione è 
inferiore al limite di cui all’art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990 per il ricorso alla 
trattativa diretta senza previo confronto concorrenziale; 
 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
 Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
 



Con votazione unanime e palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare la richiesta di offerta mediante OdA sul Mercato Elettronico 

della Pubblica amministrazione Consip rivolta alla Concessionaria Fiat Ceccato 
sede di Schio per la fornitura di una autovettura Fiat Panda Serie 2 1.2 69 cv 
E6 a benzina al prezzo di Euro 8.950,00 compreso passaggio, IVA e ritiro e 
demolizione usato; 

 
2. Dato atto che la spesa di Euro 8.950,00 (IVA compresa) può essere 

finanziata con fondi propri dell’Amministrazione; 
 
3. Di dare atto che l’importo della contrattazione risulta inferiore ai limiti previsti 

dall’art. 21/4°comma della L.P. n. 23/90 e s.m. per il ricorso alla trattativa 
diretta senza previo confronto concorrenziale; 

 
4. Di adottare ai sensi dell’art. 13 della L.P. n. 23/90 e s.m. il presente 

provvedimento, precisando quanto segue: 
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: 

fornitura di un una un’autovettura Fiat Panda Serie 2 1.2 69 cv E6 a 
benzina per la gestione dei servizi comunali comprese le attività del 
cantiere in sostituzione di quella esistente oramai obsoleti e usurati 
dall’utilizzo ultraventennale in condizioni estreme;  

- il contratto ha ad oggetto la fornitura di un una autovettura per il 
trasporto di persone  nuova per la gestione dei servizi comunali e attività 
del cantiere comunale; 

- gli obblighi contrattuali per la fornitura degli interventi sopraccitati sono 
stabiliti dalle condizioni stabilite nel documento allegato all’OdA relativo 
alla fornitura delle attrezzature sopraindicate; 

- il ricorso allo strumento dell’OdA sul MEPA accessibile tramite la 
piattaforma per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione 
CONSIP previsto per la fornitura in oggetto prevede l’obbligo di 
concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo 
sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente 
dal sistema stesso; 

 
5. Di dare tuttavia atto che la fornitura dovrà svolgersi nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla legge 136/2010 che prevede l’assunzione, da parte 
dell’affidatario, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante 
l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via 
non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 
6. Di dare peraltro atto che qualora la transazione riguardante il presente affido 

venisse eseguita in difformità di quanto sopra, il Comune di Terragnolo 
procederà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., all’immediata risoluzione di diritto del 
rapporto in parola; 

 



7. Di imputare la somma di Euro 8.950,00 (IVA compresa) derivante 
dall’assunzione del presente provvedimento alla Missione 10 Programma 5 
Titolo 2 Macro Aggregato 2 (cap. 3618) esercizio 2018 del bilancio di 
previsione 2017-2019; 

 
8. Di autorizzare la liquidazione della relativa spesa ad avvenuto accertamento 

della regolare fornitura dell’autovettura sopraccitata; 

9. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a sensi dell'art. 79 c. 3) del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di 

pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 
79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi 
abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del 
D.P.R. 24.1.1971 n. 1199. 

 

 

 
 

******* 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Galletti dott. ing. Lorenzo Dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 10/01/2018 al 
20/01/2018. 
 
Terragnolo, lì 10/01/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 10/01/2018 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
  


