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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 260 del 23/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 34 del 23/07/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
CENTRALINO E DEGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI - CIG ZD33292A94

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:







il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000;
il vigente Statuto del Comune;
il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
il decreto Sindacale del 04.01.2021, n. 3, con il quale viene conferito al sottoscritto l’incarico
di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Finanze e Tributi fino al
31/12/2021;

PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;


con deliberazione di Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 e stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs.
267/2000;

CONSIDERATO che l’ente è dotato di un centralino e che occorre provvedere alla stipula di un
contratto di manutenzione dello stesso, e degli impianti installati al fine di garantirne l’efficienza e il

corretto funzionamento;
CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto
legge 6/7/2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n.135, prevede l’obbligo
per gli enti locali di fare ricorso al MePA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1, comma
450, legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. n.52/2012, convertito in legge
n.94/2012);
ATTESO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha modificato l’art.1 della L.296/2006, mediante
modifica all’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, prevedendo
che i micro affidamenti di beni sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1 gennaio 2016, non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico;
PRESO ATTO che il comma 130 dell’art.1 della Legge 145 del 30/12/2018 (Legge Finanziaria 2019)
ha modificato l’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006, conseguentemente, per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le Amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 1 - comma 2 - del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non sono obbligate a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di potere procedere autonomamente al di fuori della CONSIP/MePA con
l’affidamento della fornitura innanzi detta allo scopo di fare fronte alla rappresentata
improcrastinabile esigenza stante la necessità dell’acquisto;
RITENUTO procedere col presente atto all’individuazione della ditta a cui affidare il servizio in
parola ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 in quanto ricorrenti motivi di
urgenza e tempestività a garanzia della efficienza e funzionalità dell’ufficio in trattazione;
CONSIDERATO che per via breve, è stato acquisito al protocollo comunale n. 13323 del 23
/07/2021, preventivo offerto da Rip Impianti Sud S.r.l. con sede in Sora (FR) alla Via Biancale n. 9 - P.
IVA 01818290601 ammontante complessivamente a € 2.196,00 di cui imponibile € 1.800,00 - IVA €
396,00 per il servizio di manutenzione del centralino e degli impianti telefonici per anni uno e che
prevede n. 2 interventi annui e assistenza da remoto;
RITENUTO di procedere all’impegno della spesa di cui innanzi ammontante complessivamente a €.
2.196,00 IVA compresa;
VERIFICATA la disponibilità della nominata Ditta ad assicurare il servizio alle condizioni richieste e al
prezzo preventivato;
RITENUTO, quindi, di procedere ad affidare direttamente il servizio di assistenza del centralino alla
società Rip Impianti Sud S.r.l. quale operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al
servizio in oggetto, essendo 1’operatore in grado di poter soddisfare la specificità dell'esigenza del
servizio di manutenzione del centralino e degli impianti telefonici installati in quanto il socio
accomandante della società NEX.IT.COM sas di Simonelli & C. é stato affidatario, (tramite un’altra
società) dell’installazione e manutenzione del centralino in parola;

VISTA la regolarità del DURC;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, é
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con Ie regole di finanza pubblica;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) Di affidare, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate e per il

periodo agosto 2021/luglio 2022, il servizio di manutenzione del centralino e degli impianti
telefonici alla società Rip Impianti Sud S.r.l. con sede in Sora (FR) alla Via Biancale n. 9 - P. IVA

01818290601;

2) Di assumere formale impegno di spesa, di €. 2.196,00, IVA compresa, sul capitolo 1169 codice
1.03.02.09.011, missione 01, programma 11 del bilancio di previsione dell’annualità 2021.
3) Il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi:
Esercizio di esigibilità
Importo esigibile
Anno 2021
2.196,00
4) Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’ufficio segreteria;
5) Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità — notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 260 del 23/07/2021 R.U.S.
Registro di Settore 34 del 23/07/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO
E DEGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI - CIG ZD33292A94
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.09.004
01.11
1169
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
121
1060
2.196,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Rip Impianti Sud srl

Venafro, lì 23/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 650 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/07/2021.
Venafro, lì 29/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

