COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile:

Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

378
317

DEL
DEL

20/07/2021
15/06/2021

OGGETTO:

Affidamento del servizio di telefonia di rete fissa, voce e dati alla
Vodafone Italia Spa per 24 mesi tramite trattativa diretta sul Mepa –
CIG ZC1321D603.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTI del mese di LUGLIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta qualità e
funzione;

Oggetto: Affidamento del servizio di telefonia di rete fissa, voce e dati alla Vodafone Italia Spa per
24 mesi tramite trattativa diretta sul Mepa – CIG ZC1321D603.

Il Responsabile del Servizio
Richiamate:

-

la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;

-

la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24/03/2021 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011);

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021 di approvazione del Approvazione
Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 e piano degli obiettivi di performance;

Visti:

-

l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e
al D.Lgs. n. 118/2011;

-

l’articolo 109, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali ai
Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 04/11/2020 di conferimento incarico alla Dott.ssa Antonella Melis del
Servizio Finanziario;
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio” e 4/2 Parte I
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al Decreto Legislativo 118/2011;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza 2021/2023;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
28/01/2013;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di trattamento di
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15
maggio 2014;

Dato atto che:
-

l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2,lett. a)
del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto
adottandoun unico provvedimento;

-

l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all’art. 36, comma 2,
lett. a) del Codice si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”.

Preso atto che l’articolo 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000 nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori
Visto l’Art. 40 del D.lgs. n° 50/2016 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione - che dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice dei contratti, svolte
dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Preso atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
- per gli appalti di valore inferiore a euro 40.000 , la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Premesso che attualmente il servizio di telefonia e dati del Comune di Laconi è affidato alle seguenti
compagnie telefoniche: Telecom Italia S.p.A., Tiscali S.p.A.
Ritenuto necessario garantire agli uffici comunali un’adeguata connessione internet in banda larga, che
consenta la comunicazione e l’interscambio con le varie Banche dati online messe a disposizione dai diversi
Enti pubblici nazionali, regionali, locali e per tutte le attività svolte via web, attualmente non disponibile;
Dato atto che nell’ottica di un’azione di razionalizzazione dei costi legati ai servizi di telefonia fissa e rete
dati, attualmente in capo a diversi operatori telefonici, si rende necessario individuare un unico operatore
che fornisca un servizio integrato per la fornitura di soluzioni di rete fissa, centralino e dati per le utenze
presenti nelle diverse sedi comunali e presso gli istituti scolastici del Comune.
Rilevato che, attraverso un’analisi di fattibilità, la società Vodafone Italia S.p.A. ha proposto una
soluzione di progettualità, mirata per l’Ente, sia per la telefonia fissa che per la connettività, in particolare
con l’offerta onenet fibra 100 mega si prevedono le seguenti soluzioni:
Lotto Edificio Comunale:
Edificio Comunale, soluzione internet 100 mega + Wi FI + 1 fax + 18 linee lan + centralino con rispondere
vocale + deviazione di chiamata da interno fisso a mobile. + buck up emergenza;
Lotto altri edifici:
Edificio Biblioteca soluzione internet fibra 100 mega+ 1 fax + 1 linea LAN + centralino + deviazione di
chiamata +buck up emergenza;
Edificio scuola Primaria soluzione internet fibra 100 mega+ 1 fax + 1 linea LAN + centralino + deviazione
di chiamata +buck up emergenza;
Edificio scuola secondaria ( media) soluzione internet fibra 100 mega+ 1 fax + 1 linea LAN + centralino +
deviazione di chiamata +buck up emergenza;
Edifico scuola dell'infanzia soluzione internet fibra 100 mega+ 1 fax + 1 linea LAN + centralino +
deviazione di chiamata +buck up emergenza;
Edificio Museo soluzione internet fibra 100 mega+ 1 fax + 1 linea LAN + centralino + deviazione di
chiamata +buck up emergenza;
Per un importo complessivo di € 18.000,00 + IVA di legge, per la durata di 24 mesi;
Appurato che a fronte di un netto miglioramento delle tecnologie messe a disposizione e di una
riorganizzazione ottimale dei servizi destinati alle varie sedi si realizzerebbe anche un abbattimento dei
costiattualmente sostenuti, cosa che consentirebbe all’Ente, un notevole risparmio;
Verificato che nell’ambito della piattaforma Consip S.p.A. è prevista la possibilità di espletare procedure
telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA) e Richiesta di
Offerta (RDO), come statuito dalla Legge n. 135/2012, in base alla quale per acquisti di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo.
Preso atto che per la fornitura in questione, anche alla luce dell’urgenza con la quale necessita provvedere

stante l’esigenza di abbattimento della spesa telefonica e dati, risulta confacente lo strumento della
Trattativa diretta con unico operatore economico sul MePA, che consente l’affidamento in favore della
Società/Ditta che presenta l’offerta sul mercato elettronico maggiormente rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione,nonché economicamente vantaggiosa.
Dato atto che:

-

r
iguardo all'esigenza di acquisizione del servizio in oggetto, di aver provveduto all’interno della
piattaforma MePA, alla creazione di una trattativa diretta, con attribuzione del n. 1738772, con
l’operatore economico Vodafone Italia S.p.A. con sede via Jervis n.13, IVREA (TO) P.IVA
08539010010, individuato sulla base delle predette valutazioni e sulla capacità tecnica
all’espletamento del servizio, per l’attivazione del servizio di telefonia fissa, linea dati e noleggio
apparati, lotto edificio comunale per la durata di 24 mesi per un’offerta economica di € 10.575,84 iva
inclusa;

-

r

iguardo all’affidamento del servizio per il lotto altri immobili comunali si procederà con successiva
trattativa elettronica.
Considerato che l’offerta presentata risulta congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta
amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei servizi/beni/lavori in oggetto.
Acquisito il DURC prot. INPS_26511448 del 16.06.2020, valido fino al 16.06.2021.

DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende
integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii;
Di procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante affidamento diretto in base all’art. n.
36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
Di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la soluzione proposta, a
VODAFONE ITALIA S.p.A. con sede a Ivrea (TO) via Jervis, 13 P.IVA 08539010010, l’attivazione del
servizio di rete fissa, centralino e dati per le utenze presenti nelle diverse sedi comunali e presso gli istituti
scolastici del Comune di Laconi, alle condizioni tecniche ed economiche negoziate mediante trattativa
diretta svolta sulla piattaforma MePA con n. 1738772 per un importo complessivo di € 10.575,84;
Di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA mediante stipula della trattativa
diretta n. 1738772;
Di impegnare la somma complessiva di € 10.575,84 sul capitolo 1207.7 del piano esecutivo di gestione,
secondo il seguente prospetto:
Importo

ANNO

€ 2.393,30

2021

€ 5.167,92

2022

€ 3.014,62

2023

Beneficiario
VODAFONE ITALIA S.p.A., con sede a Ivrea (TO) via Jervis n.13,
P.IVA 08539010010 - C.F. 93026890017

Di dare atto che eventuali maggiori somme, rispetto a quelle stimate sopra indicate, che si dovessero
rendere necessarie, in relazione agli elementi non prevedibili e variabili che influenzano la spesa effettiva,
saranno coperte con successivi provvedimenti;
Di attestare, ai sensi dell’art. 183, c. 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre, di adempiere, con
l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti
dagliartt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
Di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”,in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e

registrazione dell’impegno contabile.

Determina N. 378 del 20/07/2021
Oggetto: Affidamento del servizio di telefonia di rete fissa, voce e dati alla Vodafone
Italia Spa per 24 mesi tramite trattativa diretta sul Mepa – CIG ZC1321D603.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 20/07/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 20/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 20/07/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________
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