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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 366 del 27/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 50 del 27/09/2021
OGGETTO:

Impegno di spesa per servizio di banda ultra larga (fibra ottica) per gli Uffici comunali.

IL RESPONSABILE
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;

Considerato 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;

Visto il Decreto sindacale n. 3 del 04/01/2021 col quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di
Responsabile e conferimento incarico di posizione organizzativa del settore Finanze e Tributi;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza
citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto responsabile
P.O.;
Premesso che, al fine di ottimizzare la rete dati dell’Ente al fine di renderla efficiente e veloce, occorre essere dotati
della banda ultra larga (fibra ottica) per tutte le utenze;
Considerato che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla Consip S.p.A. ;
Tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Ente comunale di essere dotato di connessioni adeguate senza
indugio;

Richiamato l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede, per importi inferiori a € 40.000,00,
l'affidamento diretto;
Ritenuto di procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante acquisto diretto tramite ODA sul
MEPA a unico operatore e precisamente l’operatore Business 121 S.r.l., Via Cesalpino n. 60 – 20128 Milano, P.
iva/C.F. 09609220966,
Considerato che il prodotto offerto dalla società Business 121 S.r.l. prevede una banda di picco in download
100MBPS, Banda di picco in upload 30Mbps, una durata contratto per 12 mesi ed un canone mensile di €. 62,00
oltre iva al 22% per un totale annuo pari ad €. 956,48 (iva inclusa);
Dato atto che, con il presente provvedimento, si consegue l’obiettivo di migliorare sensibilmente il servizio di
connessione dati attualmente carente per lentezza di acquisizione dei dati, così come più volte lamentato dagli stessi
operatori;
Acquisita la regolarità contributiva (durc);
Acquisito il seguente CIG: ZAA3330DE2;
Visto l’ODA n.6362219 del 27/09/2021, prot n. 17263/2021, agli atti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore economico
Business 121 S.r.l., con sede in Via Cesalpino n. 60 – 20128 Milano, P. iva/C.F. 09609220966 mediante ricorso al
MePA affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il servizio di
banda ultra larga (fibra ottica) per un importo complessivo di €. 956,48 (iva inclusa) di cui €. 62,00 oltre iva al 22%
per un arco temporale pari a 12 mesi;
3. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria alla Missione 1, Programma 11, Capitolo 1161 Bilancio di
previsione 2021/2023 di cui, €. 478,24 (iva inclusa) sull’annualità 2021 ed €. 478,24 sull’annualità 2022;
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
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Numero 366 del 27/09/2021 R.U.S.
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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 servizio di banda ultra larga (fibra ottica) per gli Uffici comunali.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.05.001
01.11
1161
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
202
1422
478,24
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: BUSINESS 121 SRL
Codice Fiscale: 09609220968 - P.Iva: 09609220968

Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per servizio di banda ultra larga (fibra ottica) per gli Uffici comunali.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.05.001
01.11
1161
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
202
23
478,24
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: BUSINESS 121 SRL
Codice Fiscale: 09609220968 - P.Iva: 09609220968

Venafro, lì 27/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 838 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 28/09/2021.
Venafro, lì 28/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 28/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

