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Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

343 31-12-2021
 

Servizio:Servizio Finanziario

 

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE.
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE NETSPRING SRL

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio Servizio
Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il
parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal
responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la legge di bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2020;
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15/05/2021 avente ad oggetto
“BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2021 - 2023 E
SUOI ALLEGATI”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30/11/2021 avente ad oggetto
“VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5”, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del
30/12/2021;

VISTO lo stanziamento predisposto con la suddetta variazione di € 2.700,00 a capitolo 14462
“ACQUISTO APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE” del Bilancio di Previsione 2021-2023,
gestione competenza 2021, classificato alla Missione 01 Programma 02 Titolo 2 Macroaggragato 202;

CONSIDERATO che il maltempo dello scorso 4 ottobre 2021 provocava il danneggiamento di diverse
apparecchiature informatiche a causa di un fulmine caduto sull’antenna della sede comunale;

CONSIDERATO che risulta necessario e urgente procedere alla sostituzione delle apparecchiature
guaste al fine di ripristinare efficientemente i collegamenti con l’esterno e in special modo con l’utenza;

TENUTO conto che lo stato di emergenza mondiale derivante dalla diffusione del Virus Covid 19 ha
prodotto effetti negativi anche nella ricerca di quelle materie prime necessarie alla produzione dei beni
di cui trattasi;

RILEVATO che in conseguenza di quanto affermato al punto precedente si è riscontrata un’
impossibilità oggettiva nel procedere alla sostituzione di alcune apparecchiature informatiche richieste
nel brevissimo periodo;

RICHIAMATI gli articoli del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (cosiddetto “Codice degli appalti”) e s.m.i.,
in materia di affidamenti in house e gli articoli del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (cosiddetto “Testo
Unico delle Partecipate”) come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017 in materia di società ed affidamenti;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha iscritto la società “in house” NetSpring Srl
all’Anac nell’Elenco della Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società “in house”, come previsto dall’art. 192 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’affidamento, per quanto sopra esposto, e confermata la
sussistenza delle condizioni per avvalersi, per gli interventi di cui trattasi, della Società strumentale “in
house” NetSpring S.r.l., con sede in Grosseto, Via Latina n. 5 (P.IVA: 01206200535);

RICHIAMATO il preventivo di spesa allegato al presente atto, presentato dalla società partecipata
NetSpring Srl, dell’importo di € 2.140,00, oltre iva 22%, per complessivi 2.610,80;

CONSIDERATO che, oltre alle apparecchiature, la suddetta ditta garantisce il trasporto in loco e
l’assistenza sull’installazione delle stesse, che diviene un servizio indispensabile vista la mancanza di
una figura professionale specifica nella dotazione di personale dipendente del Comune di Isola del
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Giglio;
PRESO ATTO che nello svolgimento di tale affidamento sono stati rispettati i principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza;
DATO ATTO che i valori economici previsti dal preventivo presentato dalla Società “in house”
NetSpring S.r.l., sono stati posti a comparazione, con convenzioni MEPA (Consip SpA), risultando più
convenienti, considerando anche la consegna e l’assistenza in loco per l’installazione
dell’apparecchiatura informatica in questione;

CONSIDERATO che la spesa in questione risulta finanziata da una parte dei € 32.275,10, iscritti tra le
entrate con determina di accertamento n. 321 del 31/12/2021;

VISTO che per il presente procedimento non è stato acquisito il codice Cig ai sensi delle Faq n. A8
dell’Anac;

VISTO il documento di regolarità contributiva della Società strumentale “in house” NetSpring S.r.l.;

CONSTATATO che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990,
dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale, approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 4 del 24.01.2014;
 
VISTE le seguenti norme:

· D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e in particolare gli artt. 107, 109 e 147 bis che
assegnano ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
· D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (Codice dei Contratti);
· D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti);
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 01/07/2021 con il quale è stato confermato al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi;
 
VISTA la deliberazione della G. C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state ridefinite le
competenze delle aree funzionali di questo Comune;
 
CONSTATATA la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto;
 
RICHIAMATI:
- il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di importo inferiore
a € 40.000,00, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 18 del 29/05/2020, esecutiva;
- lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, di impegnare la somma complessiva di € 2.610,80 (IVA di legge
inclusa) a favore di Netspring srl, via Latina n 5, 58100 Grosseto, P.I: 01206200535;

1.

 
di imputare tale importo al capitolo 14462 “ACQUISTO APPARATI DI
TELECOMUNICAZIONE” del Bilancio di Previsione 2021-2023, gestione competenza 2021,
classificato alla Missione 01 Programma 02 Titolo 2 Macroaggragato 202;

2.
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di provvedere alla successiva liquidazione, previo riscontro della regolarità della fattura, emessa
in forma elettronica ai sensi dell’art. 25 del D. L. 66/2014, della congruità del servizio reso e
previo esito favorevole dei controlli di legge;

3.

 
di dichiarare che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto;4.

 
di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di
competenza.

5.
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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