
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO

COPIA DI DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Oggetto: Determina a contrattare "Servizio TCL SCUOLE-COMUNE"  Biennio 2022/2023 - Procedura
con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016)- ditta INNOVIA SRL -
CIG:Z6A350359C.

L’anno  duemilaventidue, il giorno  trentuno del mese di gennaio nell’Ufficio;

In esecuzione del decreto sindacale n. 1/22 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte le
funzioni di cui all’art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00, relativamente al Settore 1° -
Amministrativo ;

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 06.04.2021,  immediatamente esecutiva, è-
stato approvato il Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2021-2023;

con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 06.04.2021,  immediatamente esecutiva,-
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

con delibera di Giunta Comunale n.41 del 28.04.2021, esecutiva, è stata disposta-
l’assegnazione  delle risorse ai responsabili dei servizi, B/P 2021;
 Rilevata la necessità, per l’Ente, di garantire  un sistema di telecomunicazione internet e

telefonico ad alta efficienza per le sedi scolastiche e per la sede municipale;
Evidenziata la particolarità del servizio in oggetto e la necessità di  garantire elevati standard

di qualità;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, nell’appalto in
esame non è  possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in
quanto trattandosi di un servizio comprendente diverse attività strettamente collegate, è bene che
l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;
Dato atto che il servizio in argomento non rientra tra le convenzioni attive Consip, non è rinvenibile
sul MEPA o su altre centrali di committenza;
Quantificato, tenendo conto della spesa sostenuta per gli anni precedenti (canone mensile al
prezzo riservato all’Ente di euro 190,00 oltre iva) in complessivi Euro 4.560,00 oltre iva al 22%,
l’importo contrattuale per l’espletamento del servizio per il biennio 2022-2023;
Rilevato che l’importo contrattuale è inferiore ad 40.000,00 euro , per cui  è possibile procedere
motivatamente all’affidamento dell’appalto del servizio di che trattasi, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;
Atteso che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare
i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di
efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla
base di specifica valutazione estimativa operata dal RUP/ Responsabile del Servizio sulla base di
indagini di mercato informali;
Visto il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs n.50/2016) e preso atto delle relative linee guida,

Reg. settore n. 23 del 31-01-2022 Reg. generale n. 85 del 31-01-2022



emanate dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), aventi ad oggetto “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
Ritenuto possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato alla Ditta Innovia srl  con sede
legale ed operativa in C.da Piano di Maio snc-87036 Rende, in quanto trattasi di operatore
economico che, per competenza ed esperienza nel settore, è in possesso del dovuto livello di
specializzazione per fornire un servizio altamente qualificato e positivi risultati;
Acquisito in atti il preventivo della Ditta Innovia, prot. n. 660 del 31.01.2021;
Valutato congruo il prezzo proposto: canone  e flusso dati per complessivi euro 190,00  ( al mese)
oltre iva al 22%;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile
dal DURC on line, in atti, emesso in data 15.10.2021;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
e) 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;

Evidenziato che, per come disposto dalla deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163,
trattandosi di contratto inferiore a 40.000 euro, non è prevista alcuna contribuzione da parte della
stazione appaltante in favore dell’Autorità di vigilanza;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs 267/00 e
ss.mm.ii;
Verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole
di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con l’apposizione del
parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Preso atto che, per l’affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al
sistema SIMOG dell’anagrafe per la vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e forniture, ai sensi
della legge 136/2010, così come modificata ed integrata dal DL n. 187/2010 e che il codice
identificativo del lotto e’: Z6A350359C;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1)  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)   Di affidare per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore
economico Ditta Innovia srl  con sede legale ed operativa in C.da Piano di Maio snc-87036 Rende, il
servizio “  TCL SCUOLE-COMUNE “  per il biennio 2022-2023, mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3)  Di stabilire, in relazione all’art. 192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. , quanto segue:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire: assicurare servizi  di connettività ad internet



altamente qualificati per garantire prestazioni ottimizzate;
b) l’oggetto del contratto: l'affidamento del servizio di connettività internet e telefonico per scuole

e sede comunale per il biennio 2022-2023;
c) la forma del contratto: scrittura privata a norma dell’art.32, c. 14 del DLgs n.50/2016:
d) le clausole essenziali:sono contenute nel contratto d’appalto che disciplina i rapporti tra

l’Ente e la Ditta affidataria.
e) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs n. 50/2016;

4) Di stabilire, altresì, l’importo del corrispettivo del servizio nella misura di euro 190,00 mensili –
iva esclusa al 22% -  per una spesa complessiva di euro 4.560,00, oltre Iva, per l’intero periodo
2022-2023;
5)  Di imputare, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 183, c. 1 del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e del
principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n.118/2011 s.m., la spesa complessiva  di euro
5.563,20, compreso IVA al 22% , sul capitolo 95  bilancio finanziario 2021-2023, per come di
seguito dettagliato:
EF/2022   Cap. 95  Euro  2.781,60
EF/2023   Cap. 95   Euro 2.781,60
6) di dare atto della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con
le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
7) di dare atto, altresì, che:
- non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate
interferenze;

- alla liquidazione dei corrispettivi si provvederà con successivi atti dirigenziali a seguito di
emissione di regolari fatture.
8) di procedere, per come sopra precisato, alla sottoscrizione con la ditta innovia srl del contratto
d’appalto, in forma di scrittura privata;
9) di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n.50/2016, il responsabile unico del
procedimento,  è individuato nel firmatario della presente determinazione quale responsabile del
settore;
10) di comunicare la presente determinazione alla ditta affidataria affinchè lo possa richiamare
sui documenti da liquidare;
11) di pubblicare la presente all’albo on line e sul sito web dell’ente – sez. amministrazione
trasparente.



Situazione contabile alla data della presente:

Missione 1/ Programma 2/ Titolo1/ Cod. P.Fin. U. 1.03.02.19.001
CAP.95

Impegno n.  _____    / 22 2.781,60
Somme già liquidate 0,00
Presente Liquidazione 0,00
Restano impegnate        2.781,60

Missione 1/ Programma 2/ Titolo 1/ Cod. P.Fin. U.1.03.02.19.001
CAP.95

Impegno n.      / 2023 2.781,60
Somme già liquidate 0,00
Presente Liquidazione 0,00
Restano impegnate        2.781,60

Beneficiario:

Codice Descrizione P.I.
104621 Ditta INNOVIA SRL 03288020781

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio
F.to  Elena Lorenzet F.to  Elena Lorenzet



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Data 02-02-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to  Nuccio Nicoletti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:

Rilascia parere:Favorevole

Data 02-02-2022
Il Responsabile del servizio finanziario

F.to  Nuccio Nicoletti

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dell’impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune

in data 08-02-2022 per rimanervi consecutivamente, fino al 23-02-2022 al N. 187.

San Pietro in Guarano, 08-02-2022

Il Responsabile della Pubblicazione


