
 

                                                                                    

COMUNE DI GIARDINELLO 
Città Metropolitana di Palermo 

REPERTORIO GENERALE N.1035 DEL 23/11/2022 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO        N. 124 DEL 28-04-2022 

DETERMINAZIONE                                             N.555 DEL 23/11/2022 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FONIA E 

CONNETTIVITA’ DI VIA GIOVANNI FALCONE  (SCUOLA MEDIA) ALLA TIM SPA. 

(Cig: ZA438AEE1A) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 7/2019 rassegna la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità e 

correttezza del procedimento istruttorio e la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse in capo al sottoscritto. 

 

PREMESSO: 

 L’attuale situazione deficitaria della connessione Internet nel plesso scolastico dell’Istituto  Giovanni 

Falcone di Giardinello ;  

Dare atto che vi è la necessità di installare una nuova rete telefonica per il regolare svolgimento delle attività;  
Considerato che ai sensi dell’art. 8 del D.D.G. 908 del 26/10/2018 per l’affidamento dei servizi di importo inferiore 

alla soglia dal D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento diretto trovano applicazione le norme di cui all’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

Considerato che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da 

apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Considerato che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 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; 

Considerato che il D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con L.135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla 

Consip S.p.A.; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 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; 

Ritenuto di poter individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art.30, comma 1), quale sistema di scelta del contraente 

quello di Trattativa Diretta a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016 

poiché trattasi di contratti sotto soglia con importo dell’affidamento inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

Ritenuto, altresì, di poter procedere all’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici, come previsto all’art. 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56; 

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, che: 

 
Che  si rende necessaria indire la procedura per l’affidamento diretto del servizio di utenza di connettività rete dati fibra 

ottica Tim Telecom Italia in tecnologia “Tim senza limiti  XDSL e Linea Valore PA ISDN ; 



Che i servizi proposti andranno a sostituire la connettività attuale (INTERNET 7 MEGA),con un nuovo servizio di 

connettività “ ultrabroadband  FTTC” ed il collegamento fonia con il mantenimento della attuale numerazione  

091/8984720 comprensivo di traffico illimitato; 

Vista l’offerta della Tim spa pervenuta al protocollo n.6237 del 14/04/2022 del nostro Comune nello specifico: 

-il servizio di fonia con il codice 32-isdn-mk (costo per 12 mese euro 600,00 i.e.); 

-il servizio di connettività con il codice SLXDSLNIP-MK (costo per 24 mesi 903,00 i.e.); 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

Visto il T.U. Enti Locali n. 267/2000; 

Visto l’O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 13 del 30.12.2015; 

Attesa la propria competenza gestionale, ai sensi dell’art.107 del D. Lgs 267/2000, giusta determinazione sindacale n. 

25 del 14.12.2020;  

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni in premessa esposte 

 
1) Di indire la procedura per l’affidamento diretto del servizio di utenza di connettività rete dati fibra ottica Tim 

Telecom Italia in tecnologia “Tim senza limiti  XDSL e Linea Valore PA ISDN ; 

2) Di approvare l’offerta sopra citata;  

3) Di stabilire che la modalità di presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico è quella del prezzo a 

corpo (prezzo totale del servizio espresso in Euro). 

4) Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.503,00 trova copertura finanziaria 

nell’esercizio provvisorio 2022; 

5) Imputare la complessiva somma di € 1.503,00 come segue: 

- Quanto a € 1.424,38  all’ 1040203/1, missione 04, programma 02 , titolo 01, macroaggregato03 dell’esercizio 2022; 

- Quanto a € 78,62 all’ 1040203/2 , missione 04, programma 02 , titolo 01, macroaggregato03 del bilancio 2021/2023 

esercizio 2023; 

6) Dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del 

Settore Economico-Finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 

dell’art.183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000; 

7) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line del Comune. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

               F.to Arch. Massimiliano Evola 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
 Per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.6.2000 n. 267 

 

APPONE 

 

Il visto di regolarità contabile; 

ATTESTA 

 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato: 

Dare, altresì atto, che la superiore somma di € 1.503,00  trova copertura come segue: 

- 1040203/1, missione 04, programma 02, titolo 01, macroaggregato 03 dell’esercizio 2022; 

1040203/2 , missione 04, programma 02 , titolo 01, macroaggregato03 del bilancio 2022/2024 esercizio 2023; 

 

 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina. 

Imp.456/22 - 457/22 

                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                   F.to  Dr. Gianluca Coraci 


