
                                                                                                            Determina n. 59 del 22.06.2020 

   

        COMUNE DI PIERANICA  
                 PROVINCIA DI CREMONA 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DEL DLGS N.50/2016 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONE IN LEGGE N. 55/2019 (SBLOCCA CANTIERI), DEL SERVIZIO ATTIVAZIONE 
DELLE LICENZE GO TO MEETING DI VIDEOCONFERENZA A FOVORE DI ANCI LOMBARDIA 
PER IL PERIODO DAL 03.07.2020 E FINO AL 12 GIUGNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA – CODICE CIG 
Z002D6AC42. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE  

VISTO Il decreto sindacale n. 01 del 02.01.2020 relativo alla nomina del Segretario Comunale in 
qualità di Responsabile dell'area di Posizione Organizzativa area Amministrativa - Area Servizi Sociali e 
area Polizia Locale (parte Amministrativa) e Area Demografica ed in via suppletiva nella persona del 
Sindaco; 

RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dall’art. 1 
c. 20 lett. f) L. 55/19 (Sblocca cantieri) il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 
496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni 
Consip e mercato elettronico; 

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge 
di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono 
obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure;  
 
VISTO: 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID - 19"; 

- l’art. 73, c.1, D.L n. 18 del 17/03/2020 recante “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, 
secondo cui: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei 
comuni, delle provincie e delle città metropolitane …, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento 
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza 
e tracciabilità previamente fissati … dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal 
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, 
sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da 
ciascun ente”. 
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RITENUTO necessario ed opportuno adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori consi-
liari, della Giunta Comunale, nonché riunioni di commissioni e varie, quali la partecipazione a distanza 
con possibilità dei componenti del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale, nonché componenti 
delle varie commissioni, di partecipare a distanza alle sedute della stessa, nel rispetto del metodo colle-
giale della seduta; 

CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 si è ritenuto effettuare le riunio-
ni della Giunta Comunale e Consiglio Comunale nonché altri tipi di riunioni istituzionali tramite la for-
mula della Videoconferenza; 

DATO ATTO che Anci Lombardia, fin dalle prime fasi dell’emergenza Covid-19, si è impegnata per 
mettere a disposizione dei Comuni strumenti tecnologici per lavorare in smart working e gestire le atti-
vità amministrative attraverso l’utilizzo di sistemi di videoconferenza; 

PRESO ATTO che della circolare 193/2020 di Anci Lombardia che informava in merito della possibi-
lità di utilizzare gratuitamente per tre mesi il sistema di videoconferenza Go To Meeting (GTM), una 
piattaforma semplice ed affidabile della soluzione individuata. 

DATO ATTO che Anci Lombardia ha proposto a tutti i Comuni, stante l’imminente scadenza del 
30.06.2020, di attivare o riavviare il servizio acquisendo nuove licenze di GTM a condizioni particolar-
mente vantaggiose. Dall'accordo tra le Anci regionali nasce infatti CALL Comune: uno sportello di ser-
vizi con il sistema di videoconferenze al centro, pensato per aiutare i Comuni a sviluppare nuove moda-
lità di comunicazione. 

VISTO CHE la nuova licenza di Go To Meeting e i relativi servizi di assistenza saranno attivi dal gior-
no 3 luglio 2020 fino al 12 giugno 2021. Il costo dei servizi e della singola nuova licenza Go To Mee-
ting è pari a 160 euro più iva che comprende un servizio di supporto, garantito da un team qualificato 
di esperti, oltre a proposte formative e indicazioni sulle possibili applicazioni sperimentali calate sulla 
realtà del Comune.  

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisire le licenze Go To Meeting; 

• le clausole negoziali essenziali sono: Fornire nel dettaglio i vari passaggi per utilizzare le licenze Go 
To Meeting; 

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto dispo-
sto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 conv. con modificazioni in Legge n. 
55/2019 (sblocca cantieri 

• il contratto di affidamento sarà stipulato mediante scambio lettera commerciale; 
 

CONSIDERATO CHE per il presente appalto è stato attribuito il  codice CIG Z002D6AC42; 

RITENUTO, per le ragioni espresse, di attivare le licenze Go To Meeting di Videoconferenza; 

VISTI 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9; 

• la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il regolamento comunale di contabilità; 
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DATO ATTO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, a favore di Anci Lombardia la nuova attivazione delle 
licenze Go To Meeting di Videoconferenza per l’importo di €. 160,00 (IVA esclusa); 

2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di €. 195,20 IVA compresa, al codice di Bilancio 
10120312 (1) Missione 1 Programma 2, del bilancio di previsione 2020/2020 esercizio 2020 appro-
vato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 25.05.2020, nel rispetto delle norme e dei prin-
cipi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014; 

3. che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è Z002D6AC42; 
4.    di dare atto che: 

-il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine a alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

       -l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020; 
5.    di trasmettere, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, copia della presente     
       determinazione alla ditta sopra indicata; 
6.    di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.  
      50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86; 
7.    che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, sull’Albo pretorio online; 
8.    il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi        
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Pieranica, 25.06.2020 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, 25.06.2020 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale  
Pieranica, 25.06.2020 
      

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


