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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 626 del 05/12/2022

OGGETTO: FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI PRESSO SEDE CIVICA -
CIG Z2E389E6E8 - CUP I14H2200097006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 16 dell' 01/07/2022 di nomina del Responsabile dei Servizi
LL.PP. attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008
dall'01/07/2022 al 31/12/2022;

Visto il provvedimento sindacale n. 40 del 03/11/2022 di integrazione del decreto sindacale n. 16
del 01/07/2022 per la nomina di Responsabile dei Servizi Edilizia Privata, Urbanistica,
Paesaggistica, Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio, Ecologia, Sicurezza D. L.gs. n. 81/2008 e
del servizio C.E.D. a far data dal 03/11/2022 e fino al 31/12/2022 e di attribuzione dele funzioni
previste dall’art. 107 del TUEL;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione esercizio 2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 – Approvazione" e
successive modificazioni ed integrazioni;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/04/2022 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 - Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornata al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018: Linee guida n. 4 intitolate" Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori economici" ed in particolare il p.to 4 –
“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro”;

Visto l'art. 1 comma 450 L. 296/2006 come modificato dall'art. 1 comma 130 L. 145/2018, il quale
prevede per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, l'affidamento al
di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e dalle Piattaforme Telematiche;

Visto che si rende necessario provvedere alla fornitura di apparecchi telefonici presso la sede civica;

Visti il preventivo per la fornitura di che trattasi pervenuto in data 14/11/2022, protocollo ente n.
20206, dalla ditta AVIATEL S.r.l. con sede in via General A. Cantore, 19 - 21010 Cardano al
Campo (VA) - P.IVA e C.F. 02378880120 (qui allegato e facente parte integrante del presente atto),
risultato quindi meritevole di approvazione, per una spesa complessiva pari a € 1.165,00 oltre ad
IVA 22% per un importo comprensivo di IVA 22% pari ad € 1.421,30, con imputazione al bilancio
d’esercizio 2022 alla Missione 01 – Programma 08 – Titolo 2 – Macroaggregato 02 – capitolo
120009;

Effettuate ai sensi del p.to 4.2.2 delle predette Linee guida ANAC n. 4 le prescritte verifiche per
contratti di importo fino a € 5.000,00 e precisamente:
- Acquisita l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e

S.M.I.;
- Casellario ANAC - nessuna annotazione;
- Documento unico di regolarità contributiva - regolare;
- Certificato CCIAA di Varese - nessuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

Visto l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016;

Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
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Visto l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 loro successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione trasparente" e "Norme di
contrasto alla corruzione";

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/10 e s.m.i.;

Acquisiti il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z2E389E6E8 attribuito dall'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e il CUP I14H22000970006;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/203, è pubblicata, ai sensi
dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente: www.ferno.gov.it -
nella sezione "Amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti";

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

Per le motivazioni in premessa:

DETERMINA

1) Di affidare fornitura di cui sopra alla ditta AVIATEL S.r.l. con sede in via General A. Cantore,
19 - 21010 Cardano al Campo (VA) - P.IVA e C.F. 02378880120 per una spesa complessiva pari a
€ 1.165,00 oltre ad IVA 22% per un importo comprensivo di IVA 22% pari ad € 1.421,30 - CIG
Z2E389E6E8 - CUP I14H22000970006, come da preventivo pervenuto in data 14/11/2022,
protocollo ente n. 20206, allegato alla presente determinazione;

2) Di impegnare quindi a favore della predetta ditta l'importo di € 1.421,30 IVA 22% compresa
imputandolo al capitolo del bilancio per l'esercizio 2022 alla Missione 01 – Programma 08 – Titolo
2 – Macroaggregato 02 – capitolo 120009;

3) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza
ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs n.267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all'art. 191 comma 2 del medesimo D.Lgs. n.267/00.

http://www.ferno.gov.it
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Ferno, 05/12/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


