
                       Determina n. 23 del 23.03.2015 
 

Comune di Pieranica 
             Provincia di Cremona 

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZO ED IMPEGNO DI SPESA  MANUTENZIONE  E 

FORNITURA SCHEDE DI ESPANSIONE CENTRALINO COMUNALE  - ANNO 2015 –  

 
                    IL TECNICO  COMUNALE 

 
RICHIAMATO: 
- il Decreto Sindacale n. 02 del 30.03.2013 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento dell’acquisto di beni e servizi ; 
- l’art. 165 comma 9 e l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
PREMESSO che costituisce primario interesse del Comune di Pieranica  procedere  alla messa a punto  di schede di 
espansione per il centralino e per il sistema telefonia degli uffici comunale e scuole  ; 
 
DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2015, ai sensi dell’art. 163 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
ACCERTATO , ai sensi dell’art. 9, comma 1) lett. a), n. 2, del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti 
anticrisi, come convertito, con modificazioni, in 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; 
 
ACCERTATO che ARCA Lombardia, tranne in casi eccezionali, è un “mercato aperto” che può essere integrato e 
costantemente aggiornato, in grado di assicurare una ampia platea di fornitori e di garantire la tracciabilità dell’intera 
procedura di gara e/o di affidamento; 
 
ATTESO che il mancato ricorso ad una delle modalità previste dall’art. 33 del Codice dei Contratti e dall’art. 1 comma 
450 della L. n° 296/2006 determinerà l’applicazione dell’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 1 comma 1 del D.L. 
n° 95/2012 - convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 
 
DATO ATTO quindi, di essersi avvalso, per il procedimento pertinente de quo, della piattaforma di mercato elettronico 
ARCA Lombardia, in tutti i suoi aspetti; 
 
ATTESO che in merito alla tipologia dei servizi e/o forniture qui in specie, in ordine al combinato disposto, ultimo 
periodo, dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n° 163/2006, risulta possibile e legittimo  il ricorso alla procedura diretta di 
affidamento per servizi e/o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, prescindendo dal ricorso degli specifici 
presupposti di procedura negoziata ed ancorché gara informale; 
 
VERIFICATO quindi che, al fine di garantire una adeguata fornitura e un adeguato e funzionale servizio, in tempi 
certi, il Responsabile del Procedimento ritiene di esercitare la facoltà dell’affidamento diretto di cui all’ultimo periodo 
dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n°163/2006, mediante una procedura negoziata, con la richiesta di offerta-preventivo 
all’unica Ditta reperita  in zona; 
 
CONSIDERATO altresì che la Ditta IETIC SISTEMI DI COMUNICAZIONI con sede in Chiari   sopra individuata è 
iscritta, qualificata ed accreditata in Sintel (ARCA di Regione Lombardia) per la categoria corrispondente e pertanto è 
ammesso il ricorso al cottimo fiduciario come sopra specificato; 
 
 
CONSIDERATO che  il servizio in parola è stata contattata mediante il sistema telematico in Sintel di Arca Lombardia 
,  la Ditta IETIC SISTEMI DI COMUNICAZIONI con sede in Chiari   in quanto specializzata nel settore  e  che ha già 
operato per pubbliche Amministrazioni; 



                     
VISTA l’offerta economica presentata, a seguito della sopra richiamata richiesta ammontante ad  €  735,52  I.V.A 
compresa di legge; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario attestante la copertura 
finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.P.R. n. 554/99 così come coordinato dal D.P.R. 05.10.2010 n° 207; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014  con il quale si nomina il Segretario Comunale responsabile degli 
uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00 ; 

DETERMINA 
 

1) Di individuare  per le premesse di cui sopra, in via definitiva, l’affidamento del servizio di manutenzione del 
centralino telefonico del comune per gli uffici e le scuole alla Ditta IETIC SISTEMI DI COMUNICAZIONI con sede 
in Chiari;    
 
2) Di dare atto che il Legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato di assumere l’esecuzione del servizio in oggetto 
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n° 81/2008, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di Lavori Pubblici e nella fattispecie in osservanza al D. Lgs. n° 163/2006 ed in particolare al D.P.R. 
n. 207/2010 ed al D.M. n. 145/00, nonché impegnandosi nell’esecuzione a perfetta regola d’arte; 
 
3) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, il contratto del “cottimo 
fiduciario” è stipulato attraverso scrittura privata mediante apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante 
dispone l’ordinazione dei lavori, dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito, 
ancorché mediante la sottoscrizione della presente determinazione in segno di accettazione; 
 
4) Di indicare sé stesso a provvedere alla verifica ed alla conseguente emissione della Attestazione finale di Regolare 
Esecuzione del servizio reso/della fornitura effettuata; 
 
5) Di imputare ed impegnare a favore della Ditta IETIC SISTEMI DI COMUNICAZIONI con sede in Chiari   la 
somma complessiva di € 735,52  all’intervento 1.01.05.03  (cap. 2) del Bilancio di previsione 2015  in fase di stesura ; 
 
6) Di comunicare alla Ditta IETIC SISTEMI DI COMUNICAZIONI con sede in Chiari che, in conformità alla 
normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto al 
Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con 
tutti gli elementi identificativi oltre al codice CIG attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, 
identificativo del presente lavoro ; 
 
7) Di dare atto  che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a quanto previsto dal dispositivo  
del DLGS 118/11. 
 
8) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del 
responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi , idonei a determinare situazioni di 
conflitto anche potenziale . 
 
9) Di liquidare l’importo direttamente a presentazione di fattura, senza l’adozione di alcun ulteriore atto, previa verifica 
dell’esecuzione del servizio e delle forniture e dopo il rilascio della Attestazione di Regolarità da parte del Responsabile 
Area Tecnica; 
 
10) Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e successivi adempimenti di propria 
competenza.         
          
         IL TECNICO COMUNALE 
         GUFFI ARCH. ALESSANDRO  
      



          
                                    
         Determina n. 23  del 23.03.2015 
 
 

     
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 

 
 
 
 
Pieranica, lì 16.04.2015   

 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

 

Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
 
 
Pieranica, 16.04.2015 

 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

 


