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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE
SETTORE III - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PATRIMONIO
SERVIZIO
SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INFOMATIZZAZIONE

Codice 8
OGGETTO: Affidamento del servizio di sicurezza

N. 135

perimetrale biennio 2013/2014. Ditta Telecom
Italia S.p.A. - Impegno di spesa € 4.862,70
CIG : Z7409D11E5

Data: 20/05/2013

L'anno duemilatredici
nel proprio ufficio

, il giorno

venti

del mese di

Maggio
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241,
sottopone all'esame del Responsabile del 3° Settore “Acquisizione Beni e Servizi e Patrimonio”, per la
conseguente adozione, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. e) della L. n. 241/1990, la seguente proposta di
Determinazione avente per oggetto:
“Affidamento del servizio di sicurezza perimetrale biennio 2013/2014. Ditta Telecom Italia S.p.A. –
Impegno di spesa € 4.862,70”

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamate le delibere:
1. 37 del 07/08/2012 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Esame ed approvazione bilancio di
previsione 2012 - Relazione previsionale e programmatica 2012 / 2014 - Bilancio pluriennale 2012 / 2014”;
2. n. 88 del 10/08/2012 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Approvazione PEG 2012” contenente
l'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi
3. n. 103 del 09/10/2012 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Variazioni al PEG 2012”;
4. n. 69 del 30/11/2012 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto : “Assestamento bilancio 2012 e
relativi atti.”
Visto l'art. 163 del D.Lgs n° 267/2000, commi 1 e 3, che prevedono l'automatica autorizzazione
all'esercizio provvisorio sino alla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio;
Dato atto che in detto periodo si possono effettuare mensilmente, spese in misura non superiore ad
un dodicesimo della somma prevista nel bilancio 2012, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Richiamata la determinazione n. 28 del 16/02/2011 ad oggetto: “Affido del servizio di sicurezza
perimetrale informatica alla ditta Telecom Italia spa”, che descriveva la procedura eseguita per la verifica di
tutti gli apparati di protezione esistenti, con l'ausilio di un consulente informatico esterno, presso tutte le
sedi comunali ;
Considerato che il contratto per il servizio descritto nel precedente paragrafo con la ditta Telecom
Italia spa è scaduto il 16/02/2013 e che va rinnovato nel rispetto delle normative per la sicurezza ICT delle
Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alla legge 44 di conversione del 27/02/2009, visto che
per gli Enti inadempienti ( art.33 e 182 bis ), sono previste sanzioni amministrative e anche penali;
Vista l'offerta della ditta Telecom Italia spa per il biennio 2013/2014, ad oggetto : “Offerta economica
per la fornitura di un sistema di sicurezza perimetrale” acquisita agli atti con prot. 13295 del 09/05/2013 , per
un importo annuo di € 3.870,00 +IVA;
Considerato inoltre che il prezzo proposto e offerto come sopra indicato risulta inferiore a quello
relativo allo stesso prodotto incluso dalla ditta di che trattasi all'interno del M.E.P.A.;
Acquisito il CIG [ Z7409D11E5 ] dall'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture;
Visto l'art. 57 comma 2 lett. B del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. che disciplina le procedure negoziate,
qualora per ragioni di natura tecnica e artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato in base al quale si prescinde dalla
richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore;
Visto l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che disciplina i procedimenti per le spese
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in economia relativi all'acquisto di beni e servizi con particolare riferimento ai servizi e forniture inferiori a €
40.000,00 (comma così come modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011 Legge 12 luglio 2011, n°
106, in vigore dal 13/07/2011) in base al quale si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può
trattare direttamente con un unico interlocutore;
Visto il regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia, approvato con atto di C.C
n. 67 del 30/08/07 ed in particolare l'art. 13 comma 4 lettere a) e d), che prevedono gli interventi da eseguire
per Cottimo Fiduciario con affidamento diretto;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l'articolo 107, comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1)- Di dare atto di quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato, e pertanto di affidare, in
economia e per cottimo fiduciario, alla ditta TELECOM ITALIA S.p.A., secondo le condizioni indicate
nell'offerta richiamata in narrativa, il servizio di sicurezza perimetrale informatica per il biennio 2013/2014, con
annualità pari ad € 3870,00 +IVA, secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 2 lett. B e s.m.i. e dall'art. 125
comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 13 comma 4 lett. a) e d) del vigente Regolamento per lavori,
forniture e servizi in economia.
2)- Disporre, per i motivi indicati in premessa, a carico del bilancio del presente esercizio finanziario,
l'assunzione dell'impegno di spesa di cui al prospetto che segue:

N.

CIG Z7409D11E5
RIFERIMENTO BILANCIO
Capit.N.
C/R
Impeg.n.

IMPORTO + IVA
OGGETTO DELLA SPESA

1

316/0

C/13

Spese per informatica segreteria

799,53

2

316/7

C/13

Spese per informatica contabilità

789.95

3

316/11

C/13

Spese per informatica ufficio tecnico

750,00

4

316/15

C/13

Spese per informatica servizi demografici

700,00

5

316/17

C/13

Spese per informatica polizia municipale

800,00

6

316/25

C/13

Spese per informatica urbanistica

800,00

7

316/31

C/13

Spese per informatica altri servizi generali

123,22

8

316/32

C/13

Spese per informatica/ commercio

100,00

TOTALE

4.862,70

3)- Dare atto che la presente determinazione, controfirmata dalla ditta fornitrice tiene luogo del formale
contratto;
Spoltore, li 20 maggio 2013
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sferrella Carmine)

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE Acquisizione Beni e Servizi e Patrimonio
Visto il Provvedimento del Sindaco, prot. n. 26576 in data 28 settembre 2012, di nomina del
sottoscritto quale Responsabile del Settore III - Acquisizione Beni e Servizi e Patrimonio a decorrere dal 1°
ottobre 2012 e fino al 31 dicembre 2013;
Vista la superiore proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento;
Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;
Richiamate le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza
risulta ascrivibile al Responsabile di Area, in quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o
comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);
DETERMINA
1)- Di approvare la suesposta proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui integralmente
richiamata;
2)- Dare atto che la presente determinazione:
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio del sottoscritto e disponibile attraverso
l'apparato informatico dell'Ente;
- comportando impegno di spesa, diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio Finanziario
3)- Unitamente alla relativa documentazione giustificativa, il presente atto viene trasmesso al servizio
finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del 3° Settore.
Dott. Di Paolo Emilio geom. Emilio
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SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
In relazione a quanto disposto dall'art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,

APPONE
il "Visto di Regolarità Contabile" e

ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
L'impegno contabile è stato registrato con n. ___________________________________in data odierna.
Dalla Residenza Municipale, lì
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'OPERATORE CONTABILE

Il presente atto, comportante impegno, viene affisso in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e
vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì

20/05/2013
IL MESSO COMUNALE
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