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Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

Preso atto:

Che il Comune di Uzzano è dotato del sistema AUTOMATICO DI ALLERTA denominato ALERT
SYSTEM, sistema automatico necessario alla gestione delle comunicazioni verso la popolazione utilizzando
l’apparecchio telefonico;

Che il contratto di affidamento è terminato con il 31/12/2018 e l’ufficio ha attivato una nuova procedura per
individuare l’operatore che gestirà il servizio per il prossimo triennio 2019/2021;

Che è stata attivata la procedura 035015/2018 su portale START, dalla quale è emerso che l’affidamento
sarà assegnato al seguente operatore economico:

COMUNICAItalia Sede legale ROMA, Via Mosca 36 – p.iva 10478691008 CIG Z77267F97D

Triennio 2019/2021 (termine 31/12/2021)

Importo annuo €uro 900,00 oltre Iva 22% per un totale di €uro 1.098,00

Importo triennio €uro 2.700,00 oltre Iva 22% per un totale di €uro 3.294,00

VISTO che la copertura finanziaria, con l’approvazione del bilancio 2019 troverà copertura all’interno del
seguente capitolo:

Capitolo 01061.03.0033 “ Spese varie funzionamento uffici – prestazione servizi”

Richiamata la procedura START evasa e la documentazione richiesta tra il quale il DGUE e il DURC
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regolare;

CONSIDERATO

che l’offerente è consapevole del “CODICE DI COMPORTAMENTO” approvato dall’amministrazione e vi
aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal patto di integrità redatto
dall’Ufficio Tecnico;

Che parimenti è informato sul rispetto delle norme relative alla Privacy, ed in particolar modo su quanto
riguarda le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679, in materia di protezione dei dati personali e della normativa privacy nazionale;

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) L’articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all’esercizio provvisorio;

5) La Deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;

6) La Deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2018/2020;

7) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di aggiudicare il servizio AUTOMATICO DI ALLERTA di cui alla procedura START 035015/2018 alla
COMUNICAItalia Sede legale ROMA, Via Mosca 36 – p.iva 10478691008 CIG Z77267F97D per il
triennio 2019/2021 con scadenza il 31/12/2021;

2) Di dare atto che gli importi sono i seguenti:

Importo annuo €uro 900,00 oltre Iva 22% per un totale di €uro 1.098,00

Importo triennio €uro 2.700,00 oltre Iva 22% per un totale di €uro 3.294,00

3) Di dare atto che la copertura finanziaria sarà individuata all’interno del bilancio 2019 sul capitolo
01061.03.0033 “ Spese varie funzionamento uffici – prestazione servizi”

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano



e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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