COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 312 DEL 06/06/2016

OGGETTO:RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE
E CONNETTIVITA' DATI - ACQUISTO DEI MATERIALI DI CONSUMO,
OCCORRENTI PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI TELEFONICI
NELLE POSTAZIONI DI LAVORO, PRESSO LA DITTA BAZAR CUBONI S.N.C. DI
LANUSEI

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA la determinazione n. 652, adottata dal Responsabile dell’Area dei Servizi
tecnici in data 30 novembre 2015, con la quale venne affidata alla Società VODAFONE
OMNITEL, a seguito dell’espletamento di procedura sul MePA, la riqualificazione del servizio
di telefonia fissa e mobile e connettivita' dati;
DATO ATTO CHE:
-

La succitata Società ha già provveduto all’attivazione del nuovo servizio procedendo alla
installazione dei nuovi telefoni;

-

Il nuovo sistema di telefonia prevede che gli apparecchi siano alimentati dalla linea
elettrica, e non più dalla linea telefonica come i precedenti, e che gli stessi siano collegati
alla linea dati (LAN) mediante un cavo di rete LAN 4 coppie;

-

Gli apparecchi forniti dispongono di serie di un cavo LAN da cm. 150 ed un cavo di
alimentazione elettrica di eguale lunghezza;

-

Alcune postazioni di lavoro sono collocate ad una distanza superiore dai punti di
alimentazione e, pertanto, occorre provvedere all’acquisto di prolunghe elettriche e di
cavi LAN di adeguata lunghezza;

-

Il responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, ha quantificato il materiale
necessario così di seguito descritto:
1. n. 10 cavi LAN di lunghezza variabile da mt. 5,00 a mt. 20,00;
2. n. 10 riduzioni sciuco da 16ha;
3. n. 5 doppia presa da 16A

-

lo stesso responsabile ha valutando l’importo di spesa in € 150,00 lordi;

-

alla luce dei nuovi adempimenti in materia di approvvigionamento di beni e servizi
previsti dalla normativa sulla “spending review”, di cui per ultimo al D. L. n. 66/2014
convertito nella Legge n. 89/2014 (terza spending review), è necessario acquisire i
prodotti medesimi mediante i sistemi di acquisto in rete CONSIP S.p.A., MePA, CAT
ecc.;

-

la legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015, con il comma 502 dell’art. 1, ha ridefinito le
soglie e l’approccio istruttorio del RUP rispetto agli acquisti di beni e servizi introducendo
un importo massimo, per i micro acquisti, totalmente esente dall’obbligo del ricorso al
mercato elettronico;

-

l’importo massimo per i micro acquisti, esente dall’obbligo del ricorso al mercato
elettronico, è stato determinato in € 1.000,00 (euro mille/00) al netto di I.V.A.;

-

il materiale occorrente può essere acquisto presso i rivenditori locali di materiale elettrico
ed informatico;

-

a seguito di verifica sul mercato locale la ditta BAZAR Cuboni S.n.c. ha dichiarato di
avere la piena disponibilità del materiale richiesto;

-

ai sensi dell’art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo
ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con
l’attribuzione del numero CIG ZE019A4752;

ADEMPIUTO alla verifica della regolarità contributiva della predetta ditta come da DURC
acquisito on line e valido fino al 10 luglio 2016 (sub allegato “A”);
RITENUTO DI:

-

poter procedere all’acquisto diretto del materiale sopra elencato presso la ditta BAZAR
Cuboni S.n.c., con sede e rivendita materiali in via Umberto n. 113 – 08045 Lanusei (OG)
- Partita I.V.A. 01261150914, per un importo massimo lordo di spesa di € 150,00;

-

dover procedere all’impegno della predetta somma;

DATO ATTO che:
-

il bilancio è gestito in esercizio provvisorio;

-

Il T.U.E.L., D. lgs. n. 267/2000 - Ordinamento finanziario e contabile, dispone che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti
del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, .....”

-

alla spesa può farsi fronte con i fondi che verranno stanziati sul capitolo di spesa 9113/1
dove per “acquisto beni mobili ed attrezzature software per il funzionamento dell’ufficio
...” verranno stanziati € 1.000,00;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 del presente provvedimento;
VISTI:
-

Il D. Lgs n. 267/2000;

-

Lo Statuto Comunale;

-

Il vigente Regolamento di contabilità;

-

Il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, adottata in seduta del 29 agosto 2015,
concernente l’approvazione dell’esercizio finanziario per il triennio 2015 – 2017

-

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2016 in corso di definizione ed
approvazione;

-

Il Decreto del Sindaco n. 5, del 02 marzo 2016, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PROVVEDERE all’acquisto dei materiali indicati in premessa, ed occorrenti per il
collegamento dei nuovi apparecchi telefonici, presso la rivendita di materiali elettrici BAZAR
Cuboni S.n.c., con sede e rivendita materiali in via Umberto n. 113 – 08045 Lanusei (OG) Partita I.V.A. 01261150914, per un importo massimo lordo di spesa di € 150,00;
DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta, la somma complessiva di € 150,00 a valere
sul capitolo di spesa 9113/1 – Servizio 1.09.01.02 – N. O. 08.01.1 – 6.2.1 – U.1.03.01.02.999
dove per “acquisto beni mobili ed attrezzature software per il funzionamento dell’ufficio ...”
verranno stanziati € 1.000,00;
DI DARE ATTO che:

-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento vengono pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;

DI TRASMETTERE il presente atto:
al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della
presente nella raccolta delle determinazioni.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Efisio Balloi

Allegati: DURC (All. A)

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Enrico Angius
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 06/06/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to Sandra Demurtas
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 06/06/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to Sandra Demurtas
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 15/06/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 15.06.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_3024293

Data richiesta

12/03/2016

Scadenza validità

10/07/2016

Denominazione/ragione sociale

BAZAR CUBONI SNC DI CUBONI MAURIZIO, MARCO E GIANLUCA

Codice fiscale

01261150914

Sede legale

VIA UMBERTO, 113 08045 LANUSEI (OG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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