
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

Settore Programmazione Economica

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 131 / Reg. Generale Del 18-04-2019 N. 28 / Reg. Servizio

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE, GESTIONE,
ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DEL COMUNE
DI STAZZEMA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10/04/2019 è stato approvato il Programma biennale
per gli acquisti e forniture del Comune di Stazzema contenente la previsione dell'affidamento oggetto del
presente atto;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10/04/2019 è stato dato apposito indirizzo al
Responsabile del Settore Programmazione-Entrate- Personale di provvedere allo svolgimento delle idonee
procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'individuazione del nuovo gestore del servizio di
razionalizzazione, assistenza tecnica, implementazione delle linee telefoniche fisse dell'ente per un perido di
anni tre con facoltà per le parti di stipulare la prosecuzione del servizio una sola volta per eguale periodo agli
stessi patti e condizioni, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

VISTI gli elaborati progettuali, redatti ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 a corredo
della presente procedura di appalto;

DATO ATTO che il valore  dell'affidamento del servizio oggetto della presente procedura da
aggiudicare per un periodo di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili per eguale periodo agli stessi patti
e condizioni, è di € 132.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO che il quadro economico risulta così specificato:

Costo del servizio € 132.000,00
Importi incentivanti di cui
all'art. 113 d.lgs. 50/2016

€ 2.640,00

IVA al 22% € 29.040,00
TOTALE € 163.680,00

e composto dai seguenti elaborati:

Relazione tecnico-illustrativa, riportante, tra l’altro, calcolo riassuntivo della spesa

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
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Griglia punteggi di valutazione

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’individuazione del soggetto cui affidare il servizio
di che trattasi secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di  concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il valore dell’appalto, risulta esser pari ad €. 132.000 oltre € 29.040,00 per IVA al
22%  e quindi inferiore alla soglia comunitaria pari ad €. 221.000,00 individuata ex art. 35 D.lgs.
50/2016;

DATO ATTO che la presente prenotazione da farsi ai sensi dell’art. 183 c. 3 del TUEL 267/2000,
dovrà perfezionarsi tramite individuazione del beneficiario e conseguente imputazione di spesa;

Vista la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 -
2021 e i relativi allegati;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio competente ad adottare i pareri, gli
atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, nonché gli istruttori, non si trova in situazione di
conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n.
241/1990 e s.m.i., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici);

Viste le disposizioni di cui all’art.3 della L.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, e dato atto che il CIG sarà acquisito e
trasmesso alla Centrale Unica di committenza per la comunicazione ai soggetti interessati per
l'inserimento in tutti gli atti di gara;

DETERMINA

- Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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- Di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati gli elaborati progettuali
identificativi del servizio in oggetto, redatti ai sensi dell’art. 23 comma 15 del d. Lgs. n. 50/2016, a
seguito dettagliati:

Relazione tecnico-illustrativa, riportante, tra l’altro, calcolo riassuntivo della spesa

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Griglia punteggi di valutazione

- Di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59
e 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità / prezzo (art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016), attivando il procedimento
sulla piattaforma “Start“ della Regione Toscana (https://start.e.toscana.it/rtrt/ );

- Di dare atto che l’approvazione degli esiti della gara saranno oggetto di successivo provvedimento al
momento dell’approvazione del verbale di gara;

- Di procedere pertanto alla prenotazione di spesa degli importi del quadro economico di cui in
premessa dando atto che gli stessi sono finanziati per le annualità 2019-2021 ai capitoli  1004/06 -
1156/05 - 1246/02 - 1264/01 - 1324/5 che presentano la necessaria disponibilità;

- Dato atto che le prenotazioni da farsi ai sensi dell’art. 183 c. 3 del TUEL 267/2000, dovranno
perfezionarsi tramite individuazione del beneficiario e conseguente imputazione di spesa;

- Di dare atto che il CIG sarà acquisito e trasmesso alla Centrale Unica di committenza per la
comunicazione ai soggetti interessati per l'inserimento in tutti gli atti di gara;

- Di dare atto che Federico Pierucci è Responsabile Unico del Procedimento e Diretto.

- Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Segreteria del Comune di Stazzema per gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente sulle pubblicazione su amministrazione trasparente;

- Di dare atto che avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):

-Ricorso in opposizione al Responsabile del Servizio che ha emanato l’atto, entro 30 gg.;
-  Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana, entro 60 gg.;
-  Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg.

Il Responsabile del Servizio

Fto. Federico Pierucci
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AREA ECONOMICA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE, GESTIONE,
ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DEL COMUNE
DI STAZZEMA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e
182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto;
Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione
dell'esercizio corrente.

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Li 18-04-2019.
Il Responsabile del Servizio

Fto. Federico Pierucci

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal            Al
.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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