
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA  
Servizio: Servizio Affari Generali 
 
Responsabile: Giovanni Vittorio Dettori  

Determina Dirigenziale n° 399 del 07/08/2019 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETIV ITA’ 
NELLE SEDI COMUNALI – TRIENNIO SETTEMBRE 2019/AGOST O 2022 - 
PROCEDURA     CON     AFFIDAMENTO   DIRETTO SUL MEP A, PREVIO    
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE D INTERESSE - (Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.). 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2016, sono state approvate le linee 
programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021, 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 30.07.2018, è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ai fini della 
presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

• con deliberazione n. 43 in data 16.10.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021, presentato dalla Giunta; 

• con deliberazione della Giunta Comunale  n. 17 del 21.03.2019, è stata deliberata 
la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, ai fini della successiva approvazione 
da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione; 

• con deliberazione n. 16 in data 17.04.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021, presentato dalla Giunta; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08.05.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in 
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 
VISTO il Decreto Sindacale, n. 1 del 29 Maggio 2019, con cui  sono stati nominati i 
responsabili dei servizi per l’annualità 2019; 
 



VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli    EE.LL. possono 
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento 
o capitolo di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui 
all’art. 153, comma 5, del d. Lgs.vo 267/2000; 

 
CONSIDERATO che la concessione del servizio di telefonia fissa e connettività nelle sedi 
comunali è scaduto e che pertanto occorre procedere ad indire nuova procedura per 
l’affidamento del servizio;  
 
ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di 
telefonia fissa e connettività nelle sedi comunali per il periodo settembre 2019/agosto 
2022; 
 
DATO ATTO  che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 
euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 

• art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ 

• art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero 
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”; 

 
RICHIAMATO: 

• l’art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 il quale prevede che gli Enti Locali, possono 
ricorrere alle convenzioni Consip s.p.a., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

• l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nel quale viene 
previsto che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso 
gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono 
illecito disciplinare, sono causa di responsabilità amministrativa; 
 

DATO ATTO  che: 
• ai sensi dell’articolo 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di 

Stabilità 2019, viene modificato l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 in forza dei quali 
l’obbligo per le amministrazione di procedere ad acquisti di beni e servizi 
esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico 
della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per 
importi tra i 5.000,00 euro e la soglia comunitaria, escludendo pertanto da tale obbligo i 
micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2019;  

• ai sensi del predetto art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012 la possibilità di procedere ad 
affidamenti mediante adesione ad altre centrali di committenza non regionali oppure 



mediante ricorso ad autonome procedure di 'evidenza pubblica è subordinata alla 
condizione che tali affidamenti autonomi prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai 
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da 
CONSIP e dalle centrali di committenza regionali di almeno il 10% per la categoria 
merceologica della telefonia fissa; 

• che sulla piattaforma "Acquistinrete" è presente una convenzione attiva relativa alla 
telefonia fissa;  

• che la convenzione Consip attiva non contiene elementi sufficienti sulla cui base 
effettuare una comparazione rispetto ai servizi di cui l'Ente necessita; 
 

RITENUTO di affidare la gestione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai 
sensi dell’art.   36   comma 2 lett a) del   D.Lgs.   18/074/2016   n.   50, attraverso     
Mercato   Elettronico   della   pubblica amministrazione (M.E.P.A.), previo avviso   pubblico   
esplorativo   per   l’acquisizione   di   manifestazione   di interesse; 

 
RITENUTO, inoltre, che l’avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di 
affidamento ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per il Comune di Olmedo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza;  

 
VISTO l’avviso pubblico e il modello di istanza per la manifestazione di interesse 
predisposto dall’Ufficio; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli EE.LL, approvato con D. Lgs 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2. DI INDIRE, ai fini dell’affidamento in concessione della gestione del servizio in 

oggetto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.   36   comma 2 lett a) del   
D.Lgs.   18/074/2016   n.   50, attraverso     Mercato   Elettronico   della   pubblica 
amministrazione (M.E.P.A.), un avviso   pubblico   esplorativo   per   l’acquisizione   di   
manifestazione   di interesse; 

 
3. DI APPROVARE l’avviso pubblico e il modello di istanza per la manifestazione di 

interesse predisposto dall’Ufficio ed allegato alla presente; 
 

4. DI DARE ATTO:  
• che l’avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 
per il Comune di Olmedo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 



• che l’avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Olmedo, 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE alla sezione “BANDI DI GARA E 
CONTRATTI”, nonché all’Albo Pretorio del Comune; 

 
5. DI DARE ATTO, inoltre: 

• che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui 
al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti; 

• che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in calce, 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne 
attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 
147-bis del D.Lgs.vo 267/2000 e smi; 

• che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Olmedo è stato accertato che non sussistono, in 
relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi 
personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli atri dipendenti che hanno 
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati 
dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento; 

• che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione 
di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza 
previsti dal D.Lgs.vo 14 Marzo 2013 n. 33, il sottoscritto Responsabile dell’Area 
intestata attesta che provvederà, entro i termini prestabiliti, alla pubblicazione sul 
sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce 
condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, 
benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto; 

• che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo al 
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 
dell’articolo 151, comma 4, del T.U.E.L.; 

• che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Olmedo per quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
 

       AREA AMMINISTRATIVA 
            IL RESPONSABILE 

                     Giovanni Vittorio Dettori 
 
Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico 
firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni 

 
 
 

 
 


