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W-þ COqNUNE DI UZZâNO

Províncía di Pistoia

5etþore f'inanziario associaþo

Determinazionen. 107- in data 24.09.2018

OGGETTO Fornitura n.2 telefoni per uffici comunali, attivazione e ricarica Sim telefonica
di servizio.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidatala iesponsabilità
del settore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli ufficie dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000n.267;

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto di n. I telefono per I'ufhcio Tecnico da sostituire al vec-

chio non più funzionante;

Premesso che si rende inoltre necessario procedere all'acquisto di un telefono cellulare di servizio da uti-
lizzare presso la Tensostruttura sportiva comunale per chiamate di emergenza con relativa attivazione e
ricarica di SIM telefonica ;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto I'articolo 37 (Aggregazioni e cenftalizzazione delle committenze) del D.Lgs 50/2016 che recita quanto

segue:
" 1. Le stazioni appaltanti, fermi restqndo gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazio-

ne, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in møteria di contenimento della spesq, possono
procedere direttqmente e qutonomamente all'acquisizione diforniture e servizi di importo inferiore ø

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché qttreverso I'effettuazione di ordini a

vqlere su slrumenti di acquisto messi q disposizione dalle centrali di committenzø. Per ffittuare proce-
dure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni øppaltanti devono essere

in possesso della necessqria qualificazione ai sensi dell'qrticolo 38."
"2. Salvo quanto previsto ql comma I, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000

euro e inferiore qlla sogliø di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lqvori di manutenzione ordi-
noria d'importo superiore q 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stqzioni appaltanti in posses-

so dellq necessqriø qualificazione di cui qll'qrticolo 38 procedono mediante utilizzo øutonomo degli
strumenti telemqtici di negoziazione messi a disposizione dalle centrqli di committenza qualificate secon-

do la normativø vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione ølle singole cate-
gorie merceologiche, le stazioni øppaltanti operqno ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svol-
gimento di procedura ordinaria qi sensi del presente codice."
"3. Le stqzioni appaltanti non in possesso della necessqria quølificazione di cui ctll'arlicolo 38 procedo-
no all'acquisizione di þrniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrqle di committenza owero median-

te øggregazione con unø o più stazioni appøltønti aventi lq necessariq quølifica."

Visti in particolare i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2

"Primq dell'qvvio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appal-
tanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrqrre, indivi-
duando gli elementi utturiiqli del contrqtto e i criteri di selezione degli operøtori economi-
ci e delle offerte."
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Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per

I'afhdamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36

comma 2 enell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 5012016:

ørt. 36 comma 2. "Fermo restando quanto previsto dagli ørticoli 37 e 38 e sqlvq la possibi-
lità di ricorrere ølle procedure ordinqrie, le stctzioni appøltanti procedono all'øffidamento
di lovori, set'vizi e þrniture di importo inferiore ølle soglie di cui all'qrticolo 35, secondo le

' seguenti modalità:
a) per ffidømenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto, ade-
guatømente motivato o per i lqvori in qmministrazione diretta; "

art. 32 comma 14. "il contratto è stipulcito, a pena di nullità, con atto pubblico notarile in-

formatico, owero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione

appøltante, in þrma pubblica amministrativq q cure dell'Ufficiale rogante della stazione

øppaltante o mediqnte scrittura privqtq in cqso di procedurø negoziøtø owero per Cli afrt-
dqmenti di importo non superiore q 40.000 euro mediqnte corrispondenza secondo l'uso
del commercio consistente in un øpposito scqmbio di lettere, qnche tramite posta elettroni-
ca certificata o strumenti analoghì negli altri Stati membri. "

Visto inoltre il valore della fornitura (€. 159,80 IVA compresa) e richiamata la legge 28.12.2015 n. 208, art.

1, comma 502 in base alla quale per le acquisizione di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sot-

to-soglia di € L000,00 non sussiste I'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubbli.ca amministrazio-
ne ovvero ad altri mercati elettronici o âl sistema telematico messo a disposizione dalla cenlrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto di non poter fare ricorso, per la fomitura in oggetto, alle convenzioni Consip attive in considerazio-

ne dei quantitativi minimi imposti dalle Convenzioni, e di ricorrere quindi alla procedura dell'afftdamento
diretto alla Ditta KAILO SRL che provvederà alla fornitura del materiale e I'esecuzione del servizio di telefo-
nia mobile in considerazione dell'urgenza e necessità di poter utilizzare i telefoni;

Dato atto che:
. ai sensi dell'art.1 comma 2 della Legge 9512012 è opportuno avvalersi del sistema di e-

procurement denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale dellq Toscana (START) dove è
disponibile il servizio in oggetto;

¡ si intende utilizzare la procedura "Afflrdamento Diretto", inviando una richiesta di offerta al forni-
tore individuato fra quelli abilitati ed attivi all'interno della piattaforma START ;

o l'oggetto del contratto è la fornitura di n.2 telefoni e I'attivazione e ricarica della Sim di servizio;
¡ la ditta che soddisfa le condizioni richieste è la seguente: KAILO SRL - Piazza Santa Maria,

29/30 -LUCCA- P.iva: 01447360478 in quanto soggetto idoneo per I'esecuzione del servizio ri-
chiesto;

. il valore economico del contratto è di 159,80 (IVA compresa);

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato

con Delibera di Consiglio Comunale n. 2l del 26.05.2011 e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'afticolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-

va e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02

del 19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. l3 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 20 I 8-2020;
Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-

stione per il triennio 201812020;
Visto I'art. I comma 629 dellaLogge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si di-

spone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici
Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con

decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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DETERMINA

di impegnare la somma di €. 159,80 (IVA compresa) per la fornitura di n.2 telefoni e I'attivazione e

ricarica della Sim di servizio;
di affidare il servizio suddetto alla ditta Kailo srl - Piazza Santa Maria, 29130 -LUCCA'
P. iva: 01447360478;
di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO

01021.03.0032 SPESE VARIE D'UFFICIO- STAMPATI, CANCEL.
LERIA ECC

50209 34,90

06011.03.0201 SPESE DIVERSE STRUTTURA SPORTIVA E RI-
CREATIVA . ACQUISTO BENI

50210 44,90

06011.03.0202 SPESE DIVERSE STRUTTURA SPORTIVA E RI-
CREATIVA - UTENZE E CANONI

50211
i

80,00

Totale 159,80

COD. CIG ZA125O4FB5

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs' n.26712000 e s.m.i. -TUEL, il
progranrma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è

ðompatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in

materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.

20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di provvedere alla liquidazione dietro ricezione di fattura elettronica, regolare ai sensi dell'IVA,

senza procedere all'adozione di ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spe-

sa approvato con il presente atto;

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favo-

revole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle notmative ri-

chiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente

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 Uz-

zano e dell'arlicolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento'

Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
F¡rna axlogrqla sosl¡tuilq q iltezzo slqntpa

Aí scnsi dell'qrt, 3, comnø 2, del D.Lgs il. 39/1993

Il Responsabile Area tecnica
lavori pubblici/Urbanistica

Area Anagrafe
(Dott. Lorenzo Lenzi)

Firnta aillogrøfa ¡osl¡luilq 4 ù¡azzo 'çdiltPa
Ai sensi tlell'art, 3, conma 2, del D.l'gs' n. 39/1993
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneriø
alla Segreteriu per esseÍe inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" alti origfualí

all'U.O.
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi

della L. 267 del 18.08.2000.

comma I dell'art.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Røg. Tiziana Benedelti)
lìirnd qtlogrqÍq sosliluil4 ø ilezzo.\ldnpa

Ai .sen¡i dell'art. 3, conna 2, del D.Lgs. n. j9/1993

a

Data 24.09.2018


