
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

VIII DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  GESTIONE 

DELLE RISORSE E PATRIMONIO 





DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 07   DEL 3.02.2021

  

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016  dei servizi di 

telefonia fissa, potenziamento con accesso in fibra ottica - CIG: Z24307A569 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA 
 

1 SINDACO on-line  

2 SEGRETARIO GENERALE 
on-line 

 

2 ALBO PRETORIO ON LINE 
on-line 

 

3 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
on-line 

 

4 DITTA AGGIUDICATARIA 
 

 

   

 

 

 

 

Assunti Impegni n. 83 

Sull’Intervento    n. 01.05.1.103 

Cap. P. E. G.      n. 1110/03 

Fondo risultante  € _________________________________ 

Imp. Precedente €  _________________________________ 

Imp. Attuale         € 1.140,34 

Dispon. Residua  €  ________________________________ 

                                         Il Responsabile 

                                           F.to Barresi 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 

l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

Premesso che nel Comune di Castelvetrano è necessario, a seguito di parecchie disfunzioni sorte ed 

ancora in essere nei servizi di telefonia fissa a causa dell'obsolescenza degli impianti, rimodulare la 

gestione del sistema di telefonia al fine di adeguarlo e di renderlo più efficiente, efficace ed 

economico; 

Che con offerta tecnico-economica prot. n. 0658616 del 16.11.2020 la Telecom Italia S.p.A. ha 

formulato la propria proposta relativa alla gestione del servizio in oggetto; 

Che , per quanto sopraesposto, è necessario  affidare il servizio in questione alla ditta Telecom Italia 

S.p.A., mediante affidamento diretto garantendo l’attuazione dei principi enunciati dall’art. 36 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, considerato che vengono rispettati i principi dell’efficacia e 

della economicità e che l’affidamento risponde alle esigenze tecniche del Comune, permettendo di 

rendere il servizio in modo corretto e puntuale; 

Visto l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della 

Legge 145/2018; 

Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, con  Legge 120/2020; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali); 

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto l'art. 14 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia 

approvato dal C.C. con deliberazione n. 75 del 30.11.2012; 

Che il codice CIG della procedura è il seguente: Z24307A569; 

Visto il DURC on line, prot. INAIL n. 25949602 con scadenza 30.05.2021 dal quale risulta la 

regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;  

Vista la richiesta dell’informativa antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0195331_20200901 del 

01/09/2020 inoltrata per via telematica alla B.D.N.A. a carico della “Telecom Italia S.p.A.”, per la 

verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 85 del D. Lgs. N. 159/2011;  

Preso atto che ad oggi tale richiesta non è stata evasa dalla prefettura di Milano e che, essendo 

decorso il termine dei 30 giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del 

vigente Codice Antimafia, può procedersi in favore della ditta in questione; 

Verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

Che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’All. “A” del piano di 

Auditing 2019/2021; 

Visto l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di 

C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’ 8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 

37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Appurato, per le motivazioni sopraesposte, che si può procedere all'aggiudicazione del servizio in 

oggetto; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 



1) AFFIDARE alla ditta Telecom Italia S.p.A.,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. 

Lgs 50/2016 e per il periodo di anni uno,  il potenziamento dei servizi di telefonia fissa di 

cui all'offerta tecnico-economica prot. n. 0658616 del 16.11.2020; 

2) IMPEGNARE, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. n. 267/2000 la somma di € 

1.140,34 di cui € 934,70 per imponibile ed € 205,64 per IVA al 22%, al codice 01.05.1.103 

del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 in corrispondenza dell'esercizio finanziario 

2021;  

3) DARE ATTO che si procederà alla relativa liquidazione e pagamento, con successivo 

provvedimento dirigenziale in favore della ditta Telecom Italia S.p.A., a seguito di avvenuta 

presentazione di regolare fattura corredata dai documenti di rito.  
4) ATTESTARE la regolarità tecnica, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

5) ATTESTARE che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente. 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

                                                                F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, 

comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, 03.02.2021 

       

                                                                        

                                                                                     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

                                                 F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal ___________________________ e così per 15 

giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 

 

  

                                                                                          Il Responsabile dell'Albo 

 

    ________________________________________________________ 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

____________________________________ 

 

 

 

Castelvetrano, ___________________ 

 

 

 


