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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEGAH TELECOMUNICAZIONI 

PER ORDINE DIRETTO SUL ME.PA DI RADIO PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI. CIG: 

ZF22F74977 

 

 

 

Il giorno 01/12/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

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 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEGAH TELECOMUNICAZIONI PER 

ORDINE DIRETTO SUL ME.PA DI RADIO PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI. CIG: 

ZF22F74977  

 
Proposta N.807 del 28/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 7/2019 del 20/12/2019 di nomina dei responsabili d’area del 

Comune di San Sperate fino al 31.12.2019, tra cui la D.ssa Iosè Simbula, responsabile dell’area 

vigilanza demografici; 

ATTESA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 

natura gestionale attribuito dalla normativa vigente ai responsabili di servizio; 

DATO ATTO  che al fine di rendere più efficaci ed efficienti le comunicazioni tra il personale in 

servizio, ed eventualmente con personale ausiliario e/ o protezione civile e/ operai duranti i servizi 

d’istituto ed in quelli d’emergenza, si rende necessario dotare il servizio di radio portatili tipo 

walkie talkie  

PRESO ATTO che per la sopra citata fornitura è stata prevista una spesa complessiva pari a Euro 

2.187,46 IVA compresa nelle misure di legge, in rapporto alla quantità e tipologia dei beni da 

acquistare;  

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 

208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici 

di negoziazione (e-procurement), prevede: 

 Fermo restando l’obbligo di far ricorso agli strumenti agli strumenti di e - procurement, 

tutti i Comuni, a prescindere dalla soglia demografica, possono procedere autonomamente 

per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (così come 

disposto dal comma 3 dell’art. 23 ter del D. L. 90/2014, convertito dalla L. n. 124/2014, 

come modificato dall’art. 1, comma 501, della L. n. 208/2015); 

 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; 

Preso atto che: 
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- - l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali 

e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure;  

- - l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di 

approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso 

indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le 

restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di 

ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti 

massimi per la stipulazione dei contratti;  

- - CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione 

per la fornitura dei beni oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento 

mediante RDO;  

- - ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso 

ordine diretto (OdA) , con richiesta di offerta (RdO) o con trattativa diretta con il 

contraente;  

- Visto l’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto nel caso di servizio di importo inferiore a €. 40.000,00; 

- Viste le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da 

Consip; 

- Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all’ordine diretto attraverso il 

MePA; 

- Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 

RITENUTO, pertanto, di  procedere all’affidamento diretto, individuando quale fornitore la ditta 

MEGAH TELECOMUNICAZIONI di Tonni ing. Davide e c. snc con sede in Via Zanardelli 30/A25096 

Rezzato , Brescia, CF 02848440174 , ad un costo complessivo di € 2.187,46, compresa IVA 22% . 

RITENUTO inoltre, sulla base di quanto sopra esposto, di adottare la presente determinazione a 

contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilendo che: 

 con la presente procedura si intende procedere all’affidamento della fornitura di radio 

portatili, auricolari e caricabatterie da tavolo , a favore della ditta MEGAH 

TELECOMUNICAZIONI di Tonni ing. Davide e c. snc con sede in Via Zanardelli 30/A25096 

Rezzato , Brescia, CF 02848440174, per la somma complessiva € 2.187,46 iva inclusa; 
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 i termini, le modalità e le condizioni della fornitura saranno quelli stabiliti  nel bando “BENI”; 

 la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs.  18 aprile 

2016 n. 50; 

 le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell’ordine di acquisto; 

 il contratto di fornitura sarà concluso a tutti gli effetti tra l’amministrazione ed il fornitore 

mediante l’emissione dell’ordinativo della fornitura e secondo le modalità indicate dalle 

condizioni generali ad esso applicabili. 

PRESO ATTO: 

-  che trattandosi di importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore 

ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente 

all’affidamento dell’appalto della prestazione in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 

2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante ordine diretto di acquisto senza procedura di 

gara; 

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire 

quanto prima la fornitura di che trattasi, al fine di garantire urgente approvvigionamento; 

  

- della 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. 

 

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima 

norma sopra richiamata. 

RITENUTO, altresì, per quanto sopra esposto, di dover assumere, ai sensi dell’art. 183 e 191 del 

D.Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa in favore della ditta MEGAH TELECOMUNICAZIONI di Tonni 

ing. Davide e c. snc con sede in Via Zanardelli 30/A25096 Rezzato , Brescia, CF 02848440174, ad un 

costo complessivo € 2.187,46 per La fornitura sopra esposta,   

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 

desumibile dal DURC acquisito n. protocollo INAIL_22739228,  emesso in data 24/09/2020. 

VISTO l’art.  36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 (Riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.18-8-2000, n. 267 necessita assumere la 

presente determinazione al fine di procedere all’ordine diretto. 

ACCERTATA  la disponibilità  sui fondi assegnati. 

ATTESO che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini 

dell’assunzione dell’Impegno di spesa sul competente Capitolo di  Bilancio, ai sensi  degli artt. 191 

e 192 del D. Lgs. n. 267/2000. 

VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 

102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente 

impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i 

saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità. 

DATO ATTO: 

- che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, il Codice identificativo di 
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gara (CIG) relativo all’affidamento in oggetto è il ZF22F74977. 

VISTI: 

 lo statuto comunale; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

 il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI DARE ATTO CHE che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche 

ai fini dell’assunzione dell’Impegno di spesa sul competente Capitolo di Bilancio, ai sensi degli artt. 

191 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000. 

DI disporre l’affidamento, mediante ordine diretto  sul me.pa. , della prestazione di “radio portatili  

e accessori”, secondo le procedure previste per gli affidamenti diretti di contratti sotto soglia ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 (Riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), trattandosi di importo 

contrattuale inferiore a 40.000,00 Euro. 

 

Di perfezionare l’affidamento del servizio con le modalità e nelle forme previste nel MEPA 

 

DI DISPORRE l’impegno di spesa di € 2.187,46 (IVA compresa) per n. 8 RADIO MIDLAND Megah- 

G18 e accessori vari  a favore della Ditta:  MEGAH TELECOMUNICAZIONI di Tonni ing. Davide e c. 

snc con sede in Via Zanardelli 30/A25096 Rezzato , Brescia, CF 02848440174, con imputazione 

della spesa sul Bilancio 2020/2022 come di seguito riportato: 

 

ESERCIZIO 

FINANZIARIO  

2020 

IMPORTO € 2.187,46 

MISSIONE  3 ordine e sicurezza pubblica 

PROGRAMMA 1 polizia locale e amministrativa 

TITOLO 2 spese in conto capitale 

MACROAGGREGATO  202 investimenti fissi e lordi e acquisto terreni 

CAP PEG 2031507 attezzature per polizia municipale  

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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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 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 807 del 28/11/2020 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 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 

 

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 proposta n°  del  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) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

807

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEGAH TELECOMUNICAZIONI PER ORDINE
DIRETTO SUL ME.PA DI RADIO PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI. CIG: ZF22F74977

2020

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 3 - Vigilanza, Demografici

Nr. adozione settore: 40 Nr. adozione generale: 657
01/12/2020Data adozione:

30/11/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

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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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 40; Numero Registro Generale: 657 del 01/12/2020 . 

 

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 

01/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 16/12/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATTO IN ORIGINALE 

 

 

 

 


