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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

N. 3 DEL 24.05.2022

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lettera a - del d.lgs n. 5012016 e smi per
l'acquisizione di servizi per la installazione e configurazione di Router presso la sede comunitaria. CIG
zF3368CllA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
che tra le forniture di beni e le prestazioni di servizio a carattere continuativo relative al

funzionamento delle attività in capo all'Area Tecnica rientra il servizio di programmazione e gestione dei
servizi informatici per il quale necessita disporre specifico afhdamento in ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 192 del D. Lgs. l8/08/2000 n.267 e s.m.i. e dell'art. 32, comma2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

che presso la sede comunitaria di Villa Santo Stefano risulta necessario ed urgente procedere alla
fornitura e relativo servizio di installazione e configurazione di un router per I'ottimizzazione dei servizi di
connessione internet al fine di garantire la copertura wifi e Lan presso la sede;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 50 del 1810412016 e s.m.i. con il quale è stato approvato il "Codice dei
contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della normativa vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione alle direttive 2014123NE,2014124/lJE e
2014t25/UE";

PRESO ATTO che I'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i. prevede che la
stazione appaltante può procedere per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che I'art. I, comma 2,letlera a) del D. L.n.7612020 convertito nella L. n. 12012020
prevede che la stazione appaltante può procedere fino al3010612023 per appalti relativi a lavori pubblici di
importo inferiore ad € 150.000,00 mediante affidamento diretto mentre per i servizi e le forniture I'importo
viene fissato ad € 139.000,00;

RICHIAMATO in particolare I'art. 58, comma l, del citato D. Lgs. n. 50 del 1810412016 e s.m.i. che
prevede I'obbligo di ricorrere alle procedure telematiche per I'affidamento di forniture di beni e di prestazioni
di servizi da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATA la legge dibilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"), ha
previsto al comma 130 dell'articolo l,l'elevazione della sogliadei c.d. "micro-acquisti" di beni e servizi, da
1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti
elettronici.

RILEVATO che questo Ente ha attivato una ricerca di mercato, al fine di individuare la migliore
offerta per la installazione e configurazione di un router per l'ottimizzazione dei servizi di connessione
internet al fine di garantire la copertura wifi e Lan presso la sede, chiedendo apposito preventivo di spesa;

VISTO il preventivo richiesto e pervenuto agli atti di questo ente presentata in data 24.05.2022
acquisita al prot. al n.77 dalla ditta Danilo Politi con sede in Via Collestrambo, 20 Villa Santo Stefano - C.F.
e P. IVA 03064770609 che indica in € 240,00 I.V.A. esente essendo in regime forfettario, ai sensi di legge
I'importo dovuto per il servizio di fornitura, installazione e programmazione di un router per rete WiFi da
posizionarsi presso la sede della XXI^ Comunità Montana;



RITENUTO, stante la congruità dell'offerta economica presentata, di provvedere al perfezionamento

dell'affidamento diretto del servizio indicato in oggetto a favore della ditta Danilo Politi con sede in Via
Collestrmabo, 20 Villa Santo Stefano - C.F. e P. IVA 03064770609 che indica in € 240,00 LV.A. esente

essendo in regime forfettario e di assumere I'impegno di spesa relativo;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_30036224 Data richiesta

2410212022 Scadenza validità 2410612022 dal quale risulta che la ditta affidataria è in regola nei confronti di

INPS;
VISTO l'art.192. Del D.lgs. 26712000 e s.m.i. (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che recita testualmente:
l. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del

procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o

comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
CONSIDERATO che in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 del D.Lgs. 5012016, vengono individuati ed indicati gli elementi e le
procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del servizio di cui all'oggetto:

VISTA I'attuale capacità di bilancio in corso di redazione, gestione competenza che trova la
disponibilità dell'importo di € 240,00 I.V.A. esente sul cap. 183;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art . 32, comma 14, del D. Lgs. n. 5012016 trattandosi di aff,rdamento

di importo inferiore ad € 40.000,00 la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo I'uso del

commercio consistente in un apposito scambio di lettere utilizzando Posta Elettronico Certificata;

ACCERTATA la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto;

VISTO che l'Autorità dei lavori pubblici ha rilasciato il seguente CIG: 2F3368C114
VISTO il vigente Regolamento di esecuzione dei lavori, bene e servizi;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'assunzione del corrispondente impegno di spesa e

relativo affidamento servizi;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto n. 1312021inerente la nomina dei responsabili dei servizi

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante della presente Determinazione.
l. E' ìndetta la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 - comma 2 - lettera a - D.L.gs 5012016,

Oggetto del contratto T.U. n. 26712000 ArI.192 c.llb Servizio di installazione e

configurazione di Router presso la
sede comunitaria

Fine da perseguire T.U. n. 26712000 Arf.192 c.lla Garantire il funzionamento dei
servizi per il proseguo delle attività
istituzionali

Forma del contratto T.U. n. 26712000 Art.192 c.llb:,
Art.32 c.l4 delD.Les. 5012016

apposito scambio di lettere elo
comunicazioni. anche tramite
pec/ordinativo tra l'Ente e la Ditta
affidataria con cui la stazione
appaltante dispone l'ordinazione
dell'intervento

Clausole essenziali T.U. n. 26712000 Art.192 c.llb Sono quelle definite nello scambio
di lettere tra l'Ente e la Ditta
affidataria con cui la stazione
appaltante dispone dell' intervento

Criterio di selezione dell'operatore
economico

Aft. 32 c. 2-14; 36 c.2 lett.a)
D.Lss. 5012016

Mediante affidamento diretto
(Linee guida attuative del nuovo
Codice deeli Appalti)

Criterio di selezione delle offerte art. 95 Criterio del minor prezzo



come modificato dal D.Lgs 5712017, per I'acquisizione dei servizi di cui all'oggetto della presente

determinazione.
2. L'acquisizione dei servizi di seguito descritti avviene con ricorso all'affidamento diretto alla DittaDanilo

Politi con sede in Via Collestrambo, 20 Villa Santo Stefano - C.F. e P. IVA 03064770609 per l'importo
complessivo diC240,00, iva esente avendo aderito al regime forfettario;

3. Di dare atto che la somma viene impegnata per C 240,00 sul cap. 183 del corrente bilancio in corso di
redazione, dove è prevista la necessaria disponibilità;

4. Di dare atto che la suddetta ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi, come da

DURC favorevole INPS_30036224 DaÍa richiesta 2410212022 Scadenza validità 2410612022 dal quale risulta
che la ditta affidataria è in regola nei confronti di INPS;

5. Di dare atto che è stato preventivamente accertato che i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente

provvedimento sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai

sensi dell'aft. n. 9, comma I , let. a), del decreto-legg e n. 7812009, conveftito, con modific azioni, dalla legge n.

10212009.
6. Di demandare a successivi atti i provvedimentidi liquidazione, previa acquisizione:
7. di fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. n. 25, del decreto-legge

2410412014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2310612014, n. 89
8. della comunicazione ex. art. n.3, della legge l310812010, inerente agli estremi del conto corrente dedicato ai

pagamenti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

9. economico nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
10. Di disporre che la presente determinazione, comportando affidamento di spesa, venga trasmessa al

Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. n. 183, comma 9, del decreto legislativo n.26712000, dando atto che la stessa

diverrà esecutiva con I'apposizione della predetta attestazione.

I L Di dare atto che I'ANAC ha rilasciato il seguente CIG: 2F3368C114;
12. di dare atto che la presente determinazione diviene eseguibile dal momento dell'apposizione del visto di

regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ex art.l5l, comma 4, del d. lgs

n.26712000:'

13. di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della legge24ll1990 e dall'art I c 9lett. e della legge 19012012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse,

14. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. l18/2011 - allegato n.412, che la spesa è imputata

all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

15. Responsabile dell'istruttoria del procedimento: Geom. Ercolani Fernando in qualità di Responsabile del
Servizio Tecnico - Amministrativo della XXI^ Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni e Valliva.

16. di trasmettere il seguente atto:
17. alla ditta affidataria;
18. al Responsabile del Servizio Finanziario
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DETERMINA DELL'UFFICIO AMMINISTRATTVO NO 3 DEL 24.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. l5l, comma 4 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ( D. lgs.

18 agosto 2000,n.267) si attesta la copertura finanziaria.

virra santo sterano tJ4'gS'.tn/tA

DEL SERVTZIO FINANZIARIO
FASANI



I DETERMINA DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO No 3 DEL 24.05.2022 
|tl

oN. A DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dott. Mauro Bussiglieri, Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente DETERMINA viene pubblicata per 15 giomi consecutivi

dal giorno 21.06.2022 al giorno 06.07-2022

nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art.32 comma I della legge

1810612009, n.69).

112r.06.2022

, SEGBEATRIO GENERALE
: púr&Mro Bussiglieri

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

VILLA SANTO STEFANO,

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Geom. Ercolani Fernando


