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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Servizio di connettività in fibra ottica per le sedi 

dell'Amministrazione Comunale: Sede comunale, sedi esterne, telefonia mobile - CIG 

Z1C2EE2541 

 

 

 

Il giorno 02/11/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO C.E.D. 
  

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - Servizio di connettività in fibra ottica per le sedi 

dell'Amministrazione Comunale: Sede comunale, sedi esterne, telefonia mobile - CIG 

Z1C2EE2541  

 
Proposta N.381 del 06/07/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

Premesso che in data 28/02/2014 con determinazione del Responsabile del settore Segreteria 

Generale n. 29 (registro generale n. 214 del 28/02/2014), si è provveduto alla ristrutturazione del 

sistema di connettività e fonia per tutte le sedi comunali attivando il servizio di Rete Unica offerto 

dalla Vodafone Omnitel B. V. con sede legale in Olanda e sede amministrativa ed operativa in Ivrea 

(TO) Via Jervis n. 13 – Partita IVA  08539010010 – Codice Fiscale 93026890017; 

Ricordato che attualmente il servizio di telefonia fissa/mobile e connettività per le utenze in capo 

al Comune di San Sperate è assicurato per le seguenti sedi: 

– Edificio municipale (sede 4) 

– Scuola Elementare (sede 1) 

– Scuola Media (sede 8) 

– Scuola Materna (sede 2) 

– Biblioteca Comunale (sede 3) 

– Asilo Nido Comunale (sede 6) 

– Centro Sociale (sede 7) 

– Scuola Civica di Musica (sede 5) 

Premesso che il servizio di connettività attualmente erogato dal gestore risulta obsoleto e 

insufficiente a soddisfare le esigenze di tutte le sedi sopracitate, con particolare riferimento alla 

casa comunale e alle scuole che, soprattutto durante il periodo di massima allerta per l’epidemia 

di Covid-19, non hanno potuto svolgere in modo ottimale lo smart working o tele-lavoro; 

Considerato che la connettività erogata per la casa comunale risulta obsoleta (collegamento in 

HDSL) e insufficiente anche solo per la normale gestione dei servizi ordinari in quanto, come da 

verifiche effettuate in data odierna, la banda realmente a disposizione della rete è di 0.48Mbps a 

fronte dei 7Mbps contrattualizzati, con un ping altissimo (819ms); 

Preso atto che con una connessione di questo tipo l’Ente non è in grado di adeguare i propri 

servizi agli standard richiesti dalla normativa vigente, rendendo impossibile l’attivazione di servizio 

in cloud, reti VPN, tele-lavoro e altre modalità operative che, a seguito dell’emergenza Covid-19, 

risultano fondamentali e strategiche per il corretto funzionamento ed interconnessione dei sistemi 

informatici; 

Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore Segreteria Generale n. 129 del 

09/10/2014, è stato attivato per la casa comunale un servizio di connettività alternativo con Tiscali 
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Italia Spa, per poter usufruire di una connessione extra e quindi mettere a disposizione dei 

dipendenti gli strumenti minimi e necessari per ottemperare ai propri impegni lavorativi; 

Preso atto che anche la dirigenza della scuola media Grazia Deledda ha provveduto all’attivazione 

in autonomia di un servizio di connettività con un altro ISP per poter garantire il funzionamento 

delle aule informatiche e l’utilizzo dei sistemi multimediali obbligatori quali LIM e registro 

elettronico; 

Dato atto che l’attivazione di servizi di connettività con altri ISP rende la “rete unica Vodafone” 

non più tale, aumentando così in modo non giustificabile i costi per il servizio di connettività e i 

costi di gestione in quanto non si hanno più rapporti con un unico operatore di riferimento; 

Precisato che nel corso degli anni, dal 2014 ad oggi, il Servizi ICT ha ripetutamente segnalato i 

disservizi di cui sopra e inviato numerose richieste di intervento tecnico per limitata o totale 

assenza di connettività, malfunzionamento dei fax; 

Considerato che nonostante l’intervento di diversi tecnici inviati dal committente a seguito delle 

segnalazioni di cui sopra, i problemi non sono mai stati risolti: alla data attuale la connessione è 

scarsa ed inutilizzabile (viene sfruttata infatti la connessione con altri ISP) e il servizio FAX ormai è 

inattivo, rendendo impossibile la ricezione e l’invio di fax dalla casa comunale;  

Considerato che è stata effettuata una valutazione della modalità di gestione del servizio telefonia 

e connettività al fine di verificare le effettive necessità dell'ente e le varie opportunità offerte dal 

mercato, nel rispetto delle specifiche disposizioni della vigente normativa in materia; 

Preso atto che, alla luce delle risultanze della valutazione, è emersa la necessità di procedere 

all’attivazione di un nuovo servizio di connettività, al fine di garantire una migliore rispondenza 

delle prestazioni dell’infrastruttura telematica rispetto alle esigenze dei vari uffici comunali e per 

le altre sedi, mediante l’installazione e l’attivazione dei seguenti apparati e servizi, in relazione ai 

rispettivi immobili: 

– servizio connettività in fibra FTTC 200 con BMG (Banda Minima Garantita) per la sede del 

Municipio sita in Via Sassari 12; 

– servizio connettività in fibra FTTC 100 con BMG (Banda Minima Garantita) per le seguenti 

sedi:  

o Scuole medie, site in Via Pixinortu  

o Asilo nido comunale, sita in Via Iglesias 

o Scuola materna, sita in Via Garau 

o Scuola elementare, sita in Via Sassari 

o Centro Sociale, sita in via Nuoro 

o Biblioteca comunale, sita in via XI Febbraio 

o Magazzino/Parco macchine APOAC 

o Museo del Crudo in Via Roma 

- Servizio di fonia e connettività per la fonia mobile (n. 19 SIM) 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (e-procurement), prevede: 

– l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di 

tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 

135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;  
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– l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 

n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 

legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in 

legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che: 

– non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto come da 

indagini effettuate in data odierna; 

– ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante procede 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

– per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, così come 

previsto dall'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016; 

Richiamato l’art. 37 comma 1 del D.lgs 50/2016 il quale recita che le prestazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 

40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.lgs 50/2016; 

Visto l’art. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 76/2020 “Decreto semplificazioni” che prevede che le 

stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a Euro 150.000,00 mediante affidamento diretto; 

Atteso che il servizio oggetto del presente atto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 37 

comma 1 lett. A) del D.lgs 50/2016 ed all’art. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 76/2020; 

Precisato che per “mercato elettronico”, si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c), uno 

strumento d'acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla 

soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via telematica; 

Ritenuto di poter ricorrere alla piattaforma MePA, tramite Richiesta di Offerta (RdO) ad unico 

operatore per eseguire l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016, in argomento, e precisamente alla Ditta GF Investment Srl, con sede in Via Caprera 35 a 

Cagliari, P. IVA 03718420924, la quale ha prodotto il preventivo per la realizzazione, attivazione ed 

installazione del nuovo impianto telefonico per la sede comunale e le sedi esterne nonché per i 

canoni mensili per le utenze telefoniche dell’Ente locale; 

Ritenuto che: 

– i prezzi a base d’asta sono i seguenti: 

o Spese UNA TANTUM per la realizzazione, attivazione ed installazione del nuovo 

impianto telefonico comunale Euro 6.174,00 oltre IVA di legge 22% e pertanto per 

Euro 7.532,28 IVA di legge 22% compresa; 

o Canone mensile per telefonia mobile (n. 19 SIM) Euro 342,00 oltre IVA di legge 

22% e pertanto per Euro 417,24 IVA di legge 22% compresa; 
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o Connettività in fibra Municipio sita in Via Sassari: Canone mensile Euro 581,00 

oltre IVA di legge 22% e pertanto per Euro 708,82 IVA di legge 22% compresa; 

o Connettività in fibra Scuola media sita in Via Pixinortu: Canone mensile Euro 

178,00 oltre IVA 22% di legge e pertanto per Euro 217,16 IVA di legge 22% 

compresa; 

o Connettività in fibra Asilo nido comunale sito in Via Iglesias: Canone mensile Euro 

93,00 oltre IVA di legge 22% e pertanto per Euro 113,46 IVA di legge 22% 

compresa; 

o Connettività in fibra Scuola materna sita in Via Garau: Canone mensile Euro 

106,00 oltre IVA 22% di legge e pertanto per Euro 129,32 IVA di legge 22% 

compresa; 

o Connettività in fibra Scuola elementare sita in Via Sassari: Canone mensile Euro 

119,00 oltre IVA di legge 22% e pertanto per Euro 145,18 IVA di legge 22% 

compresa; 

o Connettività in fibra Centro Sociale sito in Via Nuoro: Canone mensile Euro 93,00 

oltre IVA di legge 22% e pertanto per Euro 113,46 IVA di legge 22% compresa; 

o Connettività in fibra Biblioteca Comunale sita in Via XI Febbraio: Canone mensile 

Euro 93,00 oltre IVA di legge 22% e pertanto per Euro 113,46 IVA di legge 22% 

compresa; 

o Connettività in fibra APOAC: Canone mensile Euro 93,00 oltre IVA di legge 22% e 

pertanto per Euro 113,46 IVA di legge 22% compresa; 

o Connettività in fibra Muse del crudo: Canone mensile Euro 93,00 oltre IVA di 

legge 22% e pertanto per Euro 113,46 IVA di legge 22% compresa; 

Dato atto che in data 26.10.2020 è stata avviata con GF Investment Srl la procedura n. 1415418 di 

trattativa Diretta con GF Investment Srl tramite il portale MEPA per l’affidamento dei servizi sopra 

meglio specificati, la quale Ditta ha fornito quanto richiesto; 

Vista l’offerta economica n. trattativa 1415418 presentata da GF Investment Srl entro i termini 

indicati dal portale la quale risulta pari a Euro 27.666,00 IVA esclusa quale importo annuo per 

canoni telefoni oltre l’importo IVA esclusa per interventi una tantum e pertanto per complessivi 

Euro 33.752,52 IVA di legge compresa; 

Considerato che l’offerta presentata dall’operatore risulta congrua dal punto di vista economico; 

Dato atto che nei confronti della società GF Investment Srl si è proceduto ad attivare la verifica 

dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante l'acquisizione della seguente 

documentazione: 

• visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari 

tramite il portale telematico “www.infocamere.it”: non risulta iscritta alcuna procedura 

concorsuale in corso o pregressa; 

• certificato di regolarità contributiva DURC, prot. NAIL_24325210, con scadenza il 

18.02.2021 (regolare); 

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite, per poter provvedere all'affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, quindi, 

all'affidamento del servizio in oggetto alla società GF Investment Srl, con sede in Via Caprera 35 a 

Cagliari, P. IVA 03718420924 per l’importo sopra meglio specificato; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) così come 

attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; 
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Atteso che, dalla registrazione dell'intervento in oggetto sul sito Internet dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione, è stata conseguita l'attribuzione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 

Z1C2EE2541; 

Rilevato di dover procedere, contestualmente, al disimpegno delle somme per l’importo 

complessivo di Euro 7.420,00 in sfavore della Ditta attualmente affidataria del servizio di fonia ed 

internet (rete unica Vodafone) Vodafone Omnitel B.V. con sede legale in Olanda e sede 

amministrativa ed operativa in Ivrea (TO) Via Jervis n. 13 – Partita IVA  08539010010 – Codice 

Fiscale 93026890017 come appresso indicato: 

 - per Euro 3.800,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 1 “Servizi 

istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese 

correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) Capitolo PEG 1018329 “Utenze 

Telefoniche, Servizi Voce, Chiamate E Connettività Rete Fissa - Fondo Unico Regionale”;  

- per Euro 730,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 4 “Istruzione e diritti 

allo studio”, Programma 1 “Istruzione prescolastica”, Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 

103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1041308 “Utenza telefonica scuola materna – FC”;  

- per Euro 690,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 4 “Istruzione e diritti 

allo studio”, Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1042308 “Utenze telefoniche 

scuola elementare – FC”;  

- per Euro 800,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 4 “Istruzione e diritti 

allo studio”, Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1043303 “Utenze telefoniche 

scuola media – FC”;  

- per Euro 350,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 4 “Istruzione e diritti 

allo studio”, Programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) Capitolo PEG 1045318 “Utenza telefonica scuola 

civica di musica – FC”;  

- per Euro 350,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 5 “Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) 

Capitolo PEG 1051313 “Utenza telefonica biblioteca – FC”;  

- per Euro 350,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 12 “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglie”, Programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asilo nido”, 

Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) Capitolo PEG 1101301 

“Utenza telefonica asilo nido – FC”;  

- per Euro 350,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 12 “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglie”, Programma 5 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1104373 “Utenze telefoniche 

centro sociale – FC”;  

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Rilevata la competenza all’adozione dell’atto in quanto atto di natura gestionale attribuita alla 

medesima in richiamo al Decreto del Sindaco n° 7 del 16/12/2019 di attribuzione della 

responsabilità di Servizio per l’anno 2020; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

Visto l'art. 183 del predetto T.U. (Impegni);  

Visto l’art. 192 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/00; 
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DETERMINA 

 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite Trattativa Diretta sul 

Portale MEPA, il “Servizio di connettività in fibra per le sedi del Municipio, Scuole, Biblioteca 

Comunale e altri edifici comunali.”, alla società GF Investment Srl, con sede in Via Caprera 35 a 

Cagliari, P. IVA 03718420924, per predisposizione, realizzazione, collaudo e consegna dei nuovi 

impianti di telefonia comunale nonché per il servizio di connettività fibra ottica per la sede 

comunale e le sedi esterne nonché per la telefonia mobile; 

Di dare atto che il presente affidamento comporta una spesa mensile come di seguito specificato: 

o Canone mensile per telefonia mobile (n. 19 SIM) Euro 342,00 oltre IVA di legge 

22% e pertanto per Euro 417,24 IVA di legge 22% compresa; 

o Connettività in fibra Municipio sita in Via Sassari: Canone mensile Euro 581,00 

oltre IVA di legge 22% e pertanto per Euro 708,82 IVA di legge 22% compresa; 

o Connettività in fibra Scuola media sita in Via Pixinortu: Canone mensile Euro 

178,00 oltre IVA 22% di legge e pertanto per Euro 217,16 IVA di legge 22% 

compresa; 

o Connettività in fibra Asilo nido comunale sito in Via Iglesias: Canone mensile Euro 

93,00 oltre IVA di legge 22% e pertanto per Euro 113,46 IVA di legge 22% 

compresa; 

o Connettività in fibra Scuola materna sita in Via Garau: Canone mensile Euro 

106,00 oltre IVA 22% di legge e pertanto per Euro 129,32 IVA di legge 22% 

compresa; 

o Connettività in fibra Scuola elementare sita in Via Sassari: Canone mensile Euro 

119,00 oltre IVA di legge 22% e pertanto per Euro 145,18 IVA di legge 22% 

compresa; 

o Connettività in fibra Centro Sociale sito in Via Nuoro: Canone mensile Euro 93,00 

oltre IVA di legge 22% e pertanto per Euro 113,46 IVA di legge 22% compresa; 

o Connettività in fibra Biblioteca Comunale sita in Via XI Febbraio: Canone mensile 

Euro 93,00 oltre IVA di legge 22% e pertanto per Euro 113,46 IVA di legge 22% 

compresa; 

o Connettività in fibra APOAC: Canone mensile Euro 93,00 oltre IVA di legge 22% e 

pertanto per Euro 113,46 IVA di legge 22% compresa; 

o Connettività in fibra Muse del crudo: Canone mensile Euro 93,00 oltre IVA di 

legge 22% e pertanto per Euro 113,46 IVA di legge 22% compresa; 

oltre una spesa UNA TANTUM per la realizzazione, attivazione ed installazione del nuovo impianto 

telefonico comunale per Euro 6.174,00 oltre IVA di legge 22% e pertanto per Euro 7.532,28 IVA di 

legge 22% compresa; 

Di disimpegnare in sfavore della Ditta attualmente affidataria del servizio di fonia ed internet (rete 

unica Vodafone) Vodafone Omnitel B.V. con sede legale in Olanda e sede amministrativa ed 

operativa in Ivrea (TO) Via Jervis n. 13 – Partita IVA  08539010010 – Codice Fiscale 93026890017 la 

somma complessiva di Euro 7.420,00 come appresso indicato: 

- per Euro 3.800,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 1 “Servizi 

istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese 

correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) Capitolo PEG 1018329 “Utenze 

Telefoniche, Servizi Voce, Chiamate E Connettività Rete Fissa - Fondo Unico Regionale”;  
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- per Euro 730,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 4 “Istruzione e diritti 

allo studio”, Programma 1 “Istruzione prescolastica”, Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 

103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1041308 “Utenza telefonica scuola materna – FC”;  

- per Euro 690,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 4 “Istruzione e diritti 

allo studio”, Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1042308 “Utenze telefoniche 

scuola elementare – FC”;  

- per Euro 800,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 4 “Istruzione e diritti 

allo studio”, Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1043303 “Utenze telefoniche 

scuola media – FC”;  

- per Euro 350,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 4 “Istruzione e diritti 

allo studio”, Programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) Capitolo PEG 1045318 “Utenza telefonica scuola 

civica di musica – FC”;  

- per Euro 350,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 5 “Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) 

Capitolo PEG 1051313 “Utenza telefonica biblioteca – FC”;  

- per Euro 350,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 12 “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglie”, Programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asilo nido”, 

Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) Capitolo PEG 1101301 

“Utenza telefonica asilo nido – FC”;  

- per Euro 350,00 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 12 “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglie”, Programma 5 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1104373 “Utenze telefoniche 

centro sociale – FC”;  

Di impegnare per il periodo ottobre/dicembre 2020 (dalla data di attivazione effettiva del servizio) 

in favore della Ditta GF Investment Srl, con sede in Via Caprera 35 a Cagliari, P. IVA 03718420924, 

la somma complessiva di Euro 12.995,35 come appresso indicato: 

- per Euro 1.772,05 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 1 “Servizi 

istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese 

correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) Capitolo PEG 1018329 “Utenze 

Telefoniche, Servizi Voce, Chiamate E Connettività Rete Fissa - Fondo Unico Regionale”;  

- per Euro 323,30 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 4 “Istruzione e diritti 

allo studio”, Programma 1 “Istruzione prescolastica”, Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 

103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1041308 “Utenza telefonica scuola materna – FC”;  

- per Euro 362,95 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 4 “Istruzione e diritti 

allo studio”, Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1042308 “Utenze telefoniche 

scuola elementare – FC”;  

- per Euro 542,90 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 4 “Istruzione e diritti 

allo studio”, Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1043303 “Utenze telefoniche 

scuola media – FC”;  

- per Euro 283,65 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 5 “Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) 

Capitolo PEG 1051313 “Utenza telefonica biblioteca – FC”;  
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- per Euro 283,65 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 12 “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglie”, Programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asilo nido”, 

Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) Capitolo PEG 1101301 

“Utenza telefonica asilo nido – FC”;  

- per Euro 283,65 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 12 “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglie”, Programma 5 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1104373 “Utenze telefoniche 

centro sociale – FC”;  

- per Euro 1.043,10 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 1 “Servizi 

istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese 

correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - Capitolo PEG 1018354 “Telefonia 

Mobile – Fondo unico regionale”; 

- per Euro 283,65 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 9 “Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - Capitolo PEG 1095340 “Utenze telefoniche, 

servizi voce e chiamate ecocentro”; 

- per Euro 283,65 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 5 “Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - 

Capitolo PEG 1051320 “Utenze telefoniche, servizi voce e chiamate museo del crudo”; 

- per Euro 7.532,80 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 Missione 1 “Servizi 

istituzionali, generali e di gestione”, Programma 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, 

Titolo 2 “Spese in conto capitale” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) Capitolo PEG 

2015513 “Realizzazione nuovo impianto telefonico – fondo unico regionale; 

Di impegnare per il periodo gennaio/dicembre 2021 in favore della Ditta GF Investment Srl, con 

sede in Via Caprera 35 a Cagliari, P. IVA 03718420924, la somma complessiva di Euro 26.220,24 

come appresso indicato: 

- per Euro 8.505,84 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2021 Missione 1 “Servizi 

istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese 

correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) Capitolo PEG 1018329 “Utenze 

Telefoniche, Servizi Voce, Chiamate E Connettività Rete Fissa - Fondo Unico Regionale”;  

- per Euro 1.551,84 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2021 Missione 4 “Istruzione e 

diritti allo studio”, Programma 1 “Istruzione prescolastica”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1041308 “Utenza telefonica 

scuola materna – FC”;  

- per Euro 1.742,16 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2021 Missione 4 “Istruzione e 

diritti allo studio”, Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese 

correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1042308 “Utenze 

telefoniche scuola elementare – FC”;  

- per Euro 2.605,92 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2021 Missione 4 “Istruzione e 

diritti allo studio”, Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese 

correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1043303 “Utenze 

telefoniche scuola media – FC”;  

- per Euro 1.361,52 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2021 Missione 5 “Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) 

Capitolo PEG 1051313 “Utenza telefonica biblioteca – FC”;  
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- per Euro 1.361,52 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2021 Missione 12 “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglie”, Programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asilo nido”, 

Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) Capitolo PEG 1101301 

“Utenza telefonica asilo nido – FC”;  

- per Euro 1.361,52 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2021 Missione 12 “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglie”, Programma 5 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo PEG 1104373 “Utenze telefoniche 

centro sociale – FC”;  

- per Euro 5.006,88 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2021 Missione 1 “Servizi 

istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese 

correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - Capitolo PEG 1018354 “Telefonia 

Mobile – Fondo unico regionale”; 

- per Euro 1.361,52 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2021 Missione 9 “Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”, Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - Capitolo PEG 1095340 “Utenze telefoniche, 

servizi voce e chiamate ecocentro”; 

- per Euro 1.361,52 sul Bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2021 Missione 5 “Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - 

Capitolo PEG 1051320 “Utenze telefoniche, servizi voce e chiamate museo del crudo”; 

Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo le seguenti 

clausole essenziali, oltre a quelle previste nel capitolato d'oneri firmato per accettazione 

dall'affidatario in sede di partecipazione alla procedura selettiva: 

 termini e modalità per l'esecuzione dell’appalto: inizio immediato dalla trasmissione del 

presente atto all’aggiudicatario e modalità di esecuzione secondo quanto stabilito nel 

capitolato d’oneri e nella documentazione tecnica inviati in sede di OdA sul MePA; 

 termini di pagamento: 30 gg. data fattura; 

 ammissibilità modifiche del contratto: ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del Dlgs 

50/2016 e s.m.i. sarà possibile apportare modifiche non sostanziali, per ulteriori interventi 

analoghi che si rendessero necessari, per un importo ulteriore pari al 20% del contratto 

iniziale; 

 altre clausole ritenute essenziali: contenute nel capitolato speciale d’appalto; 

 tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata: assume gli 

obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e ss.mm.ii.; 

 si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non 

esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il 

Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti al contratto in oggetto, nonché i 

nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto; 

 prende atto che: 

o il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le 

transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, 

costituisce causa di risoluzione del contratto; 

o nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei 

pagamenti all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi 
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potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto 

corrente dedicato”; 

o si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010e 

ss.mm.; 

Di dare atto che l’incarico dovrà essere svolto secondo le modalità e tempistiche contenute nel 

capitolato speciale d’appalto e negli elaborati tecnici inviati su MEPA; 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 381 del 06/07/2020 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mameli A) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

381

DETERMINA DI IMPEGNO - Servizio di connettività in fibra ottica per le sedi dell'Amministrazione
Comunale: Sede comunale, sedi esterne, telefonia mobile - CIG Z1C2EE2541

2020

UFFICIO C.E.D.

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 265 Nr. adozione generale: 546
02/11/2020Data adozione:

30/10/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Provincia Sud Sardegna 

Determinazione di Settore : DETERMINA DI IMPEGNO - Servizio di connettività in fibra ottica per le sedi dell'Amministrazione 

Comunale: Sede comunale, sedi esterne, telefonia mobile - CIG Z1C2EE2541 

 

Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 265; Numero Registro Generale: 546 del 02/11/2020 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

02/11/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 17/11/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


