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Area Amministrativa
Determinazione n. 87 del 14/03/2022
Proposta n. 45
del 09/03/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, ANNO 2022 - UFFICI COMUNALI – SCUOLA
MATERNA E CENTRO POLIFUNZIONALE (ex Scuola Elementare), Mediante Affidamento
Diretto ai sensi dell’art: 1, Comma 2, lett. A) D.L. n. 76/2020 conv. Il Legge n. 120/2020
modificato dal D.L. n. 77/2021.

CIG: Z4435824B4

Il Responsabile del Servizio
Richiamati i decreti del Sindaco n. 01/e n. 02/2021 ai sensi dell’art. 50 com. 10 del TUEL;
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/05/2021 è stato approvato il Piano esecutivo
digestione(PEG) per il triennio in corso;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000
ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro
assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
Visti:
gli art. 107, 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”
l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
il Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n
°2 del 03.03.2008;
il D.lgs. N. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2, lettera a;
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la determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato che si rende necessario garantire la continuità dei servizi di telefonia fissa per il normale funzionamento degli
uffici comunali e delle strutture dell’Ente che ospitano la Scuola Materna e il Centro polifunzionale ex Scuola
Elementare;
Considerato che la spesa oggetto del presente atto è una spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, trattandosi altresì di contratti in essere e,
pertanto se ne dispone l’impegno in deroga alle disposizioni recate dall’art. 163 del TUEL e del principio contabile
Allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “Prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.”
Visti:
L’art. 26, c. 3 della Legge n. 488/1999, che prevede l’obbligo per gli enti locali di approvvigionarsi avvalendosi
delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di qualità e il prezzo come limiti massimi per le
acquisizioni in via autonoma per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento;
L’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che si possa procedere “per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;
L’art. 1 c. 130 della Legge n. 145/2008 (Legge di Bilancio 2019), di modifica dell’art. 1 c. 450 della Legge n.
296/2006, che ha innalzato la soglia entro la quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d. Lgs. n.
165/2001 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa);
L’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a)
DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 30/06/2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35
secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”;
Viste le linee guida attuative emesse dall’ANAC;
Ritenuto di procedere ad affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo
da non ledere, bensì attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera
concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;
Considerato che la società TIM S.p.A. con sede in Milano, via Gaetano Negri n.1 – C.F. 00488410010, fornisce
gli accessi internet degli uffici comunali, del centro polifunzionale/ex scuola elementare e della scuola materna con
tecnologia in fibra ottica/misto rame VDSL(FTTC) 100m/20m;
Che a seguito dei colloqui intercorsi tra il Responsabile di zona di Area Tim e il referente per l’A.C. sono stati
confermati, per la fornitura del servizio di telefonia fissa, negli uffici comunali, nel centro polifunzionale ex scuola
elementare e nella scuola materna gli importi applicati sulle precedenti fatture ;
Considerato che l’offerta proposta dalla Ditta TIM S.p.A., risulta essere congrua rispetto alle necessità e, alle
caratteristiche del servizio in oggetto, e che la suddetta ditta sia in grado, per l’esperienza nel settore, di provvedere
con l’adeguata serietà e competenza;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’affidamento e all’assunzione dell’impegno di spesa per la fornitura di cui
all’oggetto;
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Atteso che l’importo presunto del servizio oggetto della presente determinazione, pari ad €. 6.000,00, è al di sotto
della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 nonché inferiore ad €. 40.000,00 e
che, pertanto, si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n° 136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP (ora ANAC)
ed è contraddistinto dal seguente codice identificativo di gara CIG Z4435824B4;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal
portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 25/05/2022 protocollo INPS_ 29570929;
Dato atto che:
Si sta predisponendo il bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;
Il Ministero dell’Interno con Decreto del 24.12.2021 prevede la proroga al 31.03.2022, relativamente al
termine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;
Si sta operando in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e,
pertanto, si possono effettuare, per ciascuna missione e programma, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi;
Ritenuto quindi di prenotare, sul capitolo 1077 del bilancio di previsione 2022, l’impegno di spesa presunto, a favore
della ditta TIM S.p.A., con sede in Milano, via Gaetano Negri n.1 – C.F. 00488410010;
Dato atto che a norma dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati espressi, in modalità informatica,
i pareri preventivi sulla procedura in oggetto;
Visti inoltre:
• il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
• la Legge n. 241/1990;
• il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9;
• la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3;
• lo Statuto comunale;
• il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 del
03.03.2008 es.m.i.;
DETERMINA
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di procedere all’affidamento diretto della fornitura e/o i servizi di telefonia fissa degli uffici comunali e delle
strutture dell’Ente che ospitano la Scuola Materna e il Centro polifunzionale ex Scuola elementare, alla Ditta
TIM S.p.A. con sede in Milano, via Gaetano Negri n.1 per l’anno 2022;
Di impegnare ed imputare la spesa presunta di €. 6.000,00 + IVA al 22% (€. 1.320,00) per un totale di €.
7.320,00, al capitolo 1077 del bilancio di previsione 2022/2024 in corso di predisposizione, nel rispetto delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
Di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione di regolarità e di verifica di conformità
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rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, su
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale,
ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;
Di dare altresì atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione;
Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio competente per la pubblicazione presso l’Albo pretorio
online dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e
29 del D.Lgs. 50/2016. Originale della presente si trova depositato presso l’ufficio del responsabile del presente
procedimento;
Di precisare che ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza secondo le modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Procedimento
PINTORE ANTONIO

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 14/03/2022
Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 14/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI
TELEFONIA FISSA, ANNO 2022 - UFFICI COMUNALI – SCUOLA MATERNA E CENTRO POLIFUNZIONALE (ex
Scuola Elementare), Mediante Affidamento Diretto ai sensi dell’art: 1, Comma 2, lett. A) D.L. n. 76/2020 conv. Il Legge n.
120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021.
Titolo
1.03.02.05.001
Impegno Provvisorio
25

Missione
01.03
Impegno Definitivo
157

Capitolo
1077
Importo Impegno
6.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 15/03/2022
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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