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OGGETTO Attivazione e ricariche telefoniche Sim di servizio - Acquisto apparecchio
telefonico frsso per ufficio comunale - Impegno di spesa

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata afÍidata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufficie dei servizi e dell'ar1, 107 delTUEL 18.08.2000 n.267:

Visto che:
O CON DCC O3IO2I2OI5 N" 3 è StAtA COStitUitA IA C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)

tra il Cornune diUzzano e il Comune di ChiesinalJzzanese e successivamente è stata firmata la
relativa convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;

r l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gestite dai singoli Comuni
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto
aggregatore di riferimento"

Il comma 1) del sopracitato articolo ".,,,,,\ino allaformazione dell'elenco, i singoli comuni considerano
come soggetto aggregatore di riferimento Ia centrale di committenzq costituita dalla Regione. "

¡ Considerato che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzare il MERCATO' ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "MEPA" o avvalersi delle convenzioni CONSIP;

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto del servizio di telefonia mobile per attivare e ricaricare SIM
telefoniche di servizio e di n,I apparecchio telefonico fisso per ufficio comunale ;

Considerato che essendo l'impofto inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'acquisizione in
economia mediante affidamento diretto attraverso il sistema di e-procurament denominato Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

Visto che la ditta individuata nel sistema sopra richiamato "START" è la ditta Kailo SRL con sede in Lucca,
P'zzaSanta Maria n.28130, in quanto soggeffo idoneo ed allrezzato per l'esecuzione del servizio necessario;

Richiamato I'articolo 125 del D,Lgs. 16312006 e smi comma 8), 9) e 11);

Dato atto che la ditta KAILO SRL ha risposto con esito positivo alla procedura diretta e si è resa quindi
disponibile ad effettuare il servizio di telefonia mobile richiesto mediante offerta economica di €. 536,00
oltre spese emissione fattura elettronica, e ad effettuare la fornitura di n,01 apparecchio telefonico fisso
mediante offerta economica di €^ 29,51 oltre IVA di legge;



Dato atto che iICIG che identifica l'acquisto di n.01 apparecchio telefonico flrsso è 24617547A4; e iICIG
clre identifica il servizio di attivazione e ricarica Sim telefoniche è 2B,21754661 ;

Visto il D.Lgs, 163 del 1210412006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare l'afticolo 125
comma 8) ".....per ilavori di irnporto inferiore a €.40.000 è consentito I'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento" e al comma 11) "... Per servizi o forniture inferiori a € 40.000, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"

Visto ilT.U, sull'ordinamento degli Entilocaliapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gliarticoli 107 e 192 delD.Lgs. n.26712000;
Visto l'arlicolo 147 bis del D,Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

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

Visto ilD.Lgs. 165 del 30 tnarzo 2001 e segnatamente I'aft. 4,2o comma;
Visto ilvigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

51 del 18.11,2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C,C. n32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione

per l'esercizio finanziario 2015;
Vista la deliberazione della G,C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per I'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'anicolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L.7812009, convertito con

rnodificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici
Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesirni secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'aft 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

a

a

a

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di irnpegnare la cornplessiva somma di €.536,00 per il servizio ditelefonia mobile di attivazione e
ricarica Sim di servizio oltre spese emissione fattura elettronica;
di irnpegnare la complessiva somma di€,.29,51 oltre IVA per la fornitura di n. I apparecchio
telefonico fisso per uff,rci comunali ;

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:a

Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa sono

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

26712000:

26712000;

dell'articolo l5l, comma 4, del D.Lgs.26712000

CAP DESCRIZIONE cod. imn. CIG IMPORTO
82000 SPESE RISCALDAMENTO ECC. UFFICI -

ACQUISTO BENI
20913 24617s47 AA 36,00

94000 SPESE VAzuE D'UFFICIO 20914 2821754661 555,00

KAILO SRt - Piazza Santa Maria, 29130 -IUCCA- 0t447360478
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Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneriø
øllø Segreteria per essere inseríta nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI' atti orígínali
ctll'U,O.

VISTO:
IL RESPONSABILE

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI/
URBANISTICA

(Dott. Lorenzo Lenzi)

*.)

Finanziario Associato
Benedetti)

IL RESPONSABILE


