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N°  5945  di Protocollo Generale

n° d'ord. 709 Reg .pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine   171            del   30/04/2020
OGGETTO: Determina propedeutica a  contrarre  per  servizi

di  rifacimento  e  riadattamento  rete  LAN  casa
comunale  e  sedi  periferiche  con  relativi
accessori.  CIG: Z0C2CD00DE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria  –  art.  151,  comma 4  e  183  del  TU enti
locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _____________________ 
 Cap./art. 
Impegno n._________     Euro 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale  –  art.  184  comma  4  del  TU  enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  __________________ 
 Cap./art.                                Euro 
Impegno n._______   Determina n._______ del 

Data ___________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.

                f.to dr. Antonio Tripaldi

La Responsabile dell’Area Tecnica f.f.

PREMESSO CHE:
 Questo Ente  ha  attivato un  contratto  di  connettività  banda  ultralarga  (SPC2) al  fine  di  ottimizzare  la

connessione internet e, quindi, ridurre tempi e costi nella produzione dei vari atti 
 Da una ricognizione effettuata è emerso che nei vari uffici è presente una rete LAN ormai vetusta che

spesso provoca non pochi problemi di connessione ai PC collegati, rallentando ed a volte fermando del
tutto il lavoro quotidiano;

 Tale vetustà dell’impianto e dei relativi accessori tecnici, annulla in modo significativo le potenzialità della
nuova rete telematica in essere;

 E’ stato predisposto un preventivo di spesa per gli interventi volti a rinnovare l’impianto rete LAN ed i
suoi accessori adeguandolo alle prestazioni della banda ultralarga (SPC2) per la casa comunale e sedi
periferiche,  per  un  importo  presumibile  di  €.8.196,72  oltre  IVA,  che  dovrà  comprendere:  cavetteria
adeguata con connettori, canaline, punti commessione LAN per ogni PC in uso, firewall, switch, ogni altro
componente necessario e configurazione finale;

DATO ATTO che:
 Questa  amministrazione non è nelle  condizioni  oggettive  di  poter  espletare  i  predetti  lavori  per  cui  è

necessario affidare a terzi i medesimi;
 Si rende necessario ed opportuno, al fine di raggiungere una gestione efficiente di tutta la connettività

interna e ridurre i tempi di realizzazione, affidare la realizzazione di quanto necessario ad una ditta esperta
nel settore che conosca le problematiche della rete LAN esistente;

 tale predetta circostanza, nel rispetto in ogni caso dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del D.Lgs.
50/2016,  consente  di  procedere  all’affidamento  diretto,  secondo  quanto  espressamente  stabilito
dall’articolo 36, comma 1, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016; 



 per l’affidamento dei servizi (trattandosi di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00) questa Stazione
Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente”, così come espressamente previsto dall’articolo
37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto – preliminarmente alla procedura di affidamento dei servizi in parola – “determinare di
contrarre”, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 192, comma 1, del
D.Lgs.  18-08-2000,  n°  267)  e  a tale  scopo individuare  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

  DATO  ATTO,  altresì,  che  per  il  sottoscritto  responsabile,  in  relazione  al  presente  provvedimento,
non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore

il 19 aprile 2016);
 il  Decreto del  Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016,  n° 207, limitatamente  alle disposizioni  non

espressamente  abrogate  dall’articolo  217,  comma  1,  lettera  “u”,  del  predetto  “Nuovo  Codice  degli
Appalti”;

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli
enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* il decreto sindacale prot.n.406 del 13.01.2020 con il quale è stata disposta la proroga del conferimento dell'incarico di Responsabile p.o.
Area Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte dell’Arch. Patrizia
Nardiello;

6* La deliberazione di C.C. n.7 del 14/03/2020 che approvava il bilancio di previsione 2020-2022;

7* La deliberazione di G.C. n.56 del 02/04/2020 che approvava il PEG 2020/2022;

D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di  dare  atto  che  questa  Stazione  Appaltante  deve  avviare  il  procedimento  di  affidamento  di  quanto

sottoindicato:
rifacimento  e  riadattamento  rete  LAN  comunale  e  sedi  periferiche,  con  relativi  accessori  al  fine  di
adeguarla alle prestazioni della banda ultralarga (SPC2), che dovrà comprendere: cavetteria adeguata con
connettori, canaline, punti commessione LAN per ogni PC in uso, firewall, switch, ogni altro componente
necessario e configurazione finale;

a) per un importo di €.8.196,72 oltre IVA da porre a base di gara;
3) di indicare a  tale  riguardo – ai  sensi  dell’articolo 32,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016 (nonché ai  sensi

dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) – gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato:
  “fine del contratto” e “oggetto del contratto”

o servizi di rifacimento e riadattamento rete LAN comunale e sedi periferiche con relativi
accessori,  che  dovrà  comprendere:  cavetteria  adeguata  con  connettori,  canaline,  punti
commessione LAN per ogni PC in uso, firewall, switch, ogni altro componente necessario
e configurazione finale per un importo di €.8.196,72 oltre IVA;

o CIG associato: Z0C2CD00DE;                
 “forma  del  contratto”:  ai  sensi  dell’articolo  32,  comma  14  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante

“corrispondenza”;
 “clausole essenziali del contratto”: quelle di cui agli allegati sopra citati ;

o Pagamento  in  unica  soluzione  ad  avvenuta  esecuzione  su  presentazione  di  regolare
fattura;

 “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto, con il criterio del “minor prezzo”;



4) di dare espressamente atto che la presente determina è propedeutica alla fase di affidamento dei lavori
innanzi specificati, in ossequio dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’articolo 192,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

5) di dare atto che alla spesa determinata per l’espletamento dei servizi si provvederà con separato atto;

6) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione:  deve  essere  inserita  nel  Registro  Generale  delle
determinazioni; diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante,
peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-
08-2000, n° 267;

    La Responsabile dell’Area Tecnica f.f.
f.to Arch. Patrizia NARDIELLO

f.to P. Nigro

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 709 / 2020 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,

n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 05/05/2020  e vi

rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e

s.m.i..

Dalla residenza comunale, 05/05/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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