
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

(giusto decreto n.4353 del 05.06.2018)

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante disposizioni in materia di "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture", con particolare riguardo all'art. 32 c.2;

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

 VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici";

VISTO l'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante disposizioni in materia di "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 20 14/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali , nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture";

CONSIDERATO che i gestori del servizio pubblico di telefonia fissa provvedono a definire e lanciare sul
mercato nuove proposte a costi sempre inferiori rispetto alle precedenti;

Considerato che necessita procedere ad una ristrutturazione della spesa per servizi di telefonia fissa erogati
al Comune di Villa di Briano ed ad  una rivisitazione dei contratti in essere con gli operatori telefonici delle
utenze presso la Scuola Media R.Calderisi e presso l’Ufficio dei Vigili Urbani in Piazza Cavour, ai fini di un
miglioramento sotto l’aspetto economico e tecnologico;

CONSTATATA l'assenza in CONSIP di Convenzione relativa al servizio in oggetto;

VERIFICATO che l’offerta presentata dalla WIND TRE Business, con ns. prot.3212 in. data 16.04.2019,   è in
possesso della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura, rispetto al contratto in essere
con la TIM, con la seguente offerta:

-        Scuola Media R.Calderisi----n.due linee telefoniche con ADSL e ISDN- verso tutti i fissi e mobili
nazionali..Euro 50,00 mensili +IVA

-        Ufficio Vigili Urbani …………n.una linea ADSL – verso tutti i fissi e mobili nazionali…….euro 30,00
mensili + IVA

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per
la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34
del D.I. 44/2001;

 RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua
entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Ritenuto affidare il servizio di telefonia fissa del Comune come sopra alla società WIND TRE Business e
pertanto sottoscrivere il relativo contratto di servizio per l’erogazione del servizio di telefonia come sopra
individuato;

REPUTATO necessario assicurare la fornitura in oggetto;

STABILITO l'ammontare dell'importo di spesa annua di € 960,00 esclusa IVA oltre

DETERMINA

1)      di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto della fornitura di cui all’oggetto,
ai sensi dell’ art.36 D.L.50/2016, alla ditta WIND TRE BUSINESS che è in possesso della convenienza del
prezzo in rapporto alla qualità della fornitura rispetto a quella in essere on la ditta TIM;

2)      di approvare il preventivo ns. prot.3212 in. data 16.04.2019  ditta WIND TRE Business, come appresso
indicato:

-Scuola Media R.Calderisi----n.due linee telefoniche con ADSL e ISDN- verso tutti i fissi e mobili nazionali..Euro
50,00 mensili +IVA

-        Ufficio Vigili Urbani …………n.una linea ADSL – verso tutti i fissi e mobili nazionali…….euro 30,00
mensili + IVA



3)      di verificare il DURC della Ditta aggiudicataria.

4)       DARE ATTO che il presente atto non comporta l’aumento della spesa per il servizio di telefonia fisso le
cui risorse sono già previste nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 adottato con delibera di
Giunta Comunale n.22 del 28.03.2019 in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale, nei
rispettivi capitoli;

5)      TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 - comma 4 - del D.
Lgs. 18/08/2000 n° 267

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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