
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 20 DEL 16-02-2018

Registro Generale n. 43

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMA TELEFONICO - DITTA N.T.E. DI
AVEZZANO.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03 2017 è stato approvato il bilancio
di previsione 2017;
- con decreto sindacale n. 1 del 30.10.2016 stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
dell’ ufficio tecnico comunale.
Premesso che questo ente ha la necessità di sostituire con urgenza il sistema telefonico della
sede comunale perchè non funzionante;
VISTO:
- Il regolamento comunale per l’ affidamento dei lavori in economia approvato con delibera di
C.C. n. 8 del 29.03.2007;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che 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;
DATO ATTO che l’ art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per
i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore ad € 40.000,00;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
-Visto il D. Lgs. n. 56 del 19.04 2017, disposizioni integrative e correttiva al D. Lgs. n. 50/16
– per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000 euro mediante affidamento
diretto anche senza la consultazione di due o più operatori economici, o per lavori in
amministrazione diretta;
Visto il preventivo n. 13218/01 del 13.02.2018 rimesso dalla Soc. N.T.E. con sede in Via
Cavour 74/c - 67051 Avezzano (AQ) che prevede per la fornitura e messa in opera del sistema
telefonico degli uffici comunale una spesa di € 2250 oltre IVA del 22% per un totale di €
2745,00d;
RITENUTO che la fornitura sopra descritta rientra tra quelle eseguibili in economia ai sensi
del D. Lgs. 50/2016, art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2 lett. a) mediante affidamento
diretto, così come modificato dall’ art. 25 (comma1, lett.b) del D.Lgs. 56/2017, disposizioni
integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016: “Per affidamenti di importo inferiore ad €
40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”, e dal regolamento comunale per
l' esecuzione dei lavori in economia;
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Ritenuto procedere adottando la modalità dell’affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2
lett. a) del D. Lgs 50/2016) come modificto dal D. Lgs. n. 56/2017 ad unico operatore;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare gli uffici comunali di un
sistema telefonico effi9ciente e funzionale;
- l’oggetto del contratto riguarda la fornitura del materiale elencato nel preventivo n.
13218/01 del 13.02.2018;
- l’importo del contratto è pari a € 2250,00 oltre iva di legge, per complessivi € 2745,00;
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee
Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel preventivo sopra richiamato;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 come modificato dal D. Lgs n. 56/2017, ritenuto il
metodo più adeguato rispetto alla tipologia e importo della fornitura;
Dato atto:
- della congruità del prevntivo offerta rimesso dalla ditta N.T.E.;
- della necessità di procedere all’affidamento della fornitura del sistema telefonico degli uffici
comunali;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’autorità
nazionale anticorruzione, il codice di identificazione del procedimento di selezione del
contraente, denominato anche codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa autorità, CIG:
Z062256109;
Visti:
- l’art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- l'art. 32 e l'art. 36 del D.Lgs.50/2016;
- l’art 6 comma 7 del regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9/2007;

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di assumere a
favore della ditta Soc. N.T.E. con sede in Via Cavour 74/c - 67051 Avezzano (AQ), impegno
di spesa di € 2745,00 IVA 22% compreso, per la fornitura del sistema telefonico degli uffici
comunali, come descritto nel preventivo n. 13218/01 del 13.02.2018 allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €
2745,00 al Cap. 2510 del corrente esercizio finanziario.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 16-02-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 19-02-2018 al 06-03-2018

Lecce nei Marsi 19-02-2018 Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA


