COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°5 del 24-01-20
Reg. generale 57

OGGETTO:
Procedura di affidamento del servizio di telefonia fissa e connettività per
una durata di 24 mesi. CIG ZD929C2C3D. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione
disposta con determinazione n. 146 del 27/11/2019

Il Responsabile del Servizio
Premesso che
- con determinazione del servizio affari generali n 81 del 30/07/2019è stata avviata la
procedura di affidamento del servizio di telefonia fissa e connettività internet ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso minor prezzo (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 4 lettera b), mediante RDO sulla
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- è stato stabilito di individuare n. 5 soggetti da invitare a presentare offerta fra operatori
in possesso dei requisiti previsti e specificati nella lettera di invito e, comunque
regolarmente iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i servizi di
connettività e sistemi di telecomunicazione;
Rilevato che il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per il giorno
05/11/2019 alle ore 12,00 e che entro detto termine è pervenuta una sola offerta presentata
dall’Operatore economico Vodafone Spa;
Dato atto che le operazioni di gara per l’esame della documentazione amministrativa per
l’affidamento del servizio di cui trattasi si sono svolte il giorno 08/11/2019 alle ore 18,10
e verbalizzate dal R.U.P. come da verbale rilasciato dal sistema elettronico del MEPA, alle
ore 18,40;
Le operazioni di gara per l’esame delle offerte economiche sono proseguite nella stessa
data e terminate alle ore 18,53 verbalizzate dal R.U.P. come da verbale rilasciato dal
sistema elettronico del MEPA;
Visto il suddetto verbale del RUP con il quali si è pervenuto alla formulazione della
graduatoria finale con l’aggiudicazione provvisoria in favore della Società Vodafone Italia
Spa per il prezzo netto annuo di euro 16.629,00;
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Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono pertanto regolari;
Dato atto, altresì, che l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal
Responsabile del procedimento Rag. Gian Franco Bellu che ha provveduto a valutare, ai
fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti
rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento;
Richiamata la propria determinazione n 146 del 27/11/2019 con la quale vennero approvati
i verbali del RUP e venne disposta l’aggiudicazione con sospensione dell’efficacia in
attesa delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Atteso che al fine di confermare la proposta di aggiudicazione definitiva, sono state fatte le
verifiche dei requisisti richiesti e autocertificati;
Dato atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con CIG
numero: ZD929C2C3D a mente della Legge 136/2010 art. 3;
Visto:
• la deliberazione del Consiglio comunale n.20, in data 24.04.2019, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019,
bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n.
118/2011;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 73, in data 15/05/2019, esecutiva, con la
quale è stata approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per
l’esercizio 2019;
• Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga
dell’attribuzione dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e
istituzionali;
Considerato che:
– l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è
soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione
appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento
della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente”;
– ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “La stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1,
provvede all’aggiudicazione”;
– ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
Rilevato che il responsabile unico del procedimento ha acquisito i documenti di comprova
delle relative dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario ai sensi dell’art.36,
comma 6, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
•

Certificato della Camera di Commercio con nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge
31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni:
• Casellario BIFULCO (Scad. 4 maggio 2020)
• Casellario BISIO (Scad. 4 maggio 2020)
• Casellario CAVALERI (Scad. 6 maggio 2020)
• Casellario CORDA (Scad. 6 maggio 2020)
• Casellario DI TANNO (Scad.4 maggio 2020)
• Casellario FOGLIA (Scad. 4 maggio 2020)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casellario GUINDANI (Scad. 4 maggio 2020 )
Casellario MAISTO (Scad. 4 maggio 2020)
Casellario ROCCHIO (Scad. 6 maggio 2020)
Casellario SANDOLI (Scad. 4 maggio 2020)
Dichiarazione correttezza L68.pdf
DURC Vodafone
Posizione INPS e INAIL_ Re_ Appalto servizio di telefonia e connettività
Verifiche PA certificato Camera Commercio
Vodafone Italia Spa - Certificato Fallimentare (scad. 3 giugno 2020) .pdf

Dato Atto del positivo riscontro effettuato e quindi della sussistenza dei presupposti, ai
sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia
dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 150 del 05/12/2019;
Dato atto che:
– ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato
solo “divenuta efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso
termine di differimento concordato con l’aggiudicatario;
–
Preso atto che l’operatore economico Vodafone SPA con sede in Ivrea, ha offerto il il
prezzo annuo di € 16.629,00 e così per un totale di € 33.258,00 per il biennio, oltre l’iva
nella misura del 22%;
Dato atto che la spesa complessiva di 39.909,60 risultante dal predetto ribasso verrà fatta
gravare sul capitolo n. 231 come di seguito indicato:
– € 18.291,90 esercizio 2020 per 11 mesi;
–

€ 19.954,80 esercizio 2021 per 12 mesi;

–

€ 1.662,90 esercizio 2022 per 1 mese.

Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
Ribadita la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000
e, più specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 15 del 30 dicembre 2019 che ha
assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in
epigrafe;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito
con modificazioni dalla L.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;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione;
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Verificata la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio;
Visti:
•
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
•
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
•
la L.R. n.8 del 13.03.2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”:
•
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture
approvato con deliberazione n.24 del 25.05.2013;
•
il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale N. 17 del 30/03/2017;
•
il regolamento comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione di C.C.
n. 5 del 26.02.2013;
•
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);
•
le linee guida ANAC approvate;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 183/9 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
DETERMINA
•
•
•

•
•

•
•

Di Considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di attestare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei
prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,
auto dichiarati in sede di gara dalla Ditta Aggiudicataria;
Di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a seguito
dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione
del servizio di Telefonia fissa e connettività internet per anni due in favore della Ditta
Vodafone Italia Spa che ha offerto il prezzo annuo di € 16.629,00 e così per un totale di
€ 33.258,00 per il biennio, oltre l’iva nella misura del 22%;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 39.909,60 di cui € 6651,60 per iva, verrà
fatta gravare sul capitolo 231 del bilancio di cui € 18.291,90 a valere sul bilancio
2020, € 19954,80 sull’esercizio 2021 ed € 1.662,90 sull’esercizio 2022;
Di precisare che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. mediante pubblicazione degli atti di gara sul sito internet
del Comune di Siniscola www.comune.siniscola.nu.it nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” bandi di gara;
Di dare atto che il Cig acquisito è il n. ZD929C2C3D;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
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2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 06-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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21-02-2020

