
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 407 DEL 30/08/2017

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN CELLULARE, PER 
L'AREA DEI SERVIZI TECNICI, E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO CON LA 
SOCIETA' TELEFONICA. IMPEGNO DI SPESA

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO che l’ufficio tecnico non dispone di cellulari di servizio e che gli stessi sono 
indispensabili per le chiamate di emergenza finalizzate principalmente alla reperibilità 
dell’operaio durante l’orario di servizio; 

DATO ATTO CHE: 

- il responsabile dell’ufficio manutenzioni, geom. Efisio Balloi, ha fatto richiesta perché 
venga fornito di cellulare di servizio l’unico operaio in servizio, Sig. Massimo Murgia, al 
fine di poterlo contattare immediatamente, in caso di necessità e di emergenza; 

- lo stesso responsabile ha effettuato una ricerca di mercato per individuare l’apparecchio 
telefonico più confacente alle esigenze d’ufficio in quanto l’apparecchio deve avere 
anche l’opzione “macchina fotografica” poiché l’operaio deve essere in grado di 
immortalare le situazioni e lo stato dei luoghi accertati e verificati; 

RILEVATO che: 

- ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche che 
non abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili 
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi 
parametri di prezzo e qualità; 

- ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, le 
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo 
328 del d.P.R. n. 207/2010; 

- alla luce dei nuovi adempimenti in materia di approvvigionamento di beni e servizi previsti 
dalla normativa sulla “spending review”, di cui per ultimo al D. L. n. 66/2014 convertito 
nella Legge n. 89/2014 (terza spending review) le quali confermano e rafforzano l’utilizzo 
del mercato elettronico, esiste l’obbligo da parte della P.A. di acquisire i prodotti 
medesimi mediante i sistemi di acquisto in rete CONSIP S.p.A., MePA, CAT ecc.; 

- la legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015, con il comma 502 dell’art. 1, ha ridefinito le 
soglie e l’approccio istruttorio del RUP rispetto agli acquisti di beni e servizi introducendo 
un importo minimo (€ 1.000,00), per i micro acquisti, totalmente esente dall’obbligo del 
ricorso al mercato elettronico; 

DATO ATTO che: 

- il succitato responsabile del procedimento ha individuato, nel modello “Wiko Lenny”, il 
cellulare a basso costo ideale per l’uso dell’ufficio tecnico procedendo contestualmente 
alla verifica della disponibilità, nel mercato locale, dello stesso apparecchio richiedendo 
contestualmente il relativo costo (Allegato A); 

- oltre all’acquisto dell’apparecchio occorre attivare anche il relativo servizio di telefonia 
individuando la società fornitrice del servizio stesso per i quali è stato richiesto idoneo 
preventivo; 

- la spesa complessiva per l’acquisto dell’apparecchio, attivazione del servizio con la 
Società telefonica VODAFONE e ricarica per un numero sufficiente di mesi (6), è stata 
quantificata dall’ufficio in € 176,90; 



- ai sensi dell’art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo 
ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con 
l’attribuzione del numero CIG Z551FAFBF3; 

VISTO il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 28/04/2008, così come 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 in data 19/11/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

DATO ATTO CHE: 

- non risulta conveniente l’esperimento di una qualsiasi forma di gara in quanto il costo 

materiale da sostenere per l’indizione, tenendo conto anche dei tempi tecnici necessari, 

sarebbe maggiore della stessa spesa sopra quantificata; 

- la scelta della ditta fornitrice dei beni (Bazar Cuboni S.n.c. di Lanusei) e del servizio 

telefonico (Vodafone) è stata dettata, oltre che dalla disponibilità di quanto richiesto, 

dalla congruità dei prezzi applicati, dalla consapevolezza della serietà delle ditte e celerità 

del servizio senza inconvenienti in genere; 

- entrambe le ditte scelte operano, rispettivamente nel proprio campo, come ditte abilitate 

sul MEPA ed operanti in Sardegna; 

- per la stipula del contratto del servizio telefonico verrà delegato, a rappresentanza 

dell’amministrazione comunale, il Responsabile del Procedimento, geom. Efisio Balloi, che 

avrà titolarità per la firma degli atti necessari; 

- alla spesa complessiva di € 176,90 si farà fronte con i fondi messi a disposizione dal 
Responsabile dell’area AA. GG. ed EE., in quanto l’area tecnica non dispone di fondi 
sufficienti, stanziati in bilancio sul capitolo di spesa relativo all’acquisto di beni mobili; 

- per l’attivazione del contratto, ed acquisto delle ricariche telefoniche, il pagamento va 
effettuato in contanti “al banco” e, conseguentemente, occorre richiedere l’anticipazione 
della somma all’economo comunale; 

ADEMPIUTO agli obblighi di verifica sulla regolarità contributiva come da DURC acquisito 
on line e valido sino al 03/11/2017 (allegato al presente atto sub lettera C); 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei 
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− Il D.U.P. 2017/2019 e il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2017 
– 2019 approvato in data 30 dicembre 2016 dalla Giunta Comunale con atto deliberativo 
n. 144; 

− La deliberazione n. 3, adottata dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2017, con la 
quale si prende atto del succitato D.U.P.; 



− La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, 
con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 
2017/2019; 

− La deliberazione della Giunta comunale n. 72, adottata in seduta dell’08 giugno 2017, 
inerente il riaccertamento ordinario dei residui AA. e PP. al 31/12/2016 e successive 
rattifiche; 

− Il Decreto del Sindaco n. 20, del 05 ottobre 2016, con il quale è stato nominato il 
Segretario comunale; 

DETERMINA 

DI DARE atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

DI AUTORIZZARE il Responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, perché proceda: 

1. all’acquisto, presso la ditta BAZAR Cuboni S.n.c. di Lanusei (P. IVA 01261150914), di un 
cellulare Wiko Lenny, da destinare all’area dei servizi tecnici – ufficio manutenzioni in 
dotazione all’operaio manutentore Sig. Murgia Massimo, per l’importo di € 69,90 come 
da preventivo allegato (sub. lettera B); 

2. alla stipula del contratto telefonico con la Società Vodafone, denominato 500 minuti – 
500 SMS - GB2 al costo di € 35,00 per l’attivazione ed € 12,00 mensili di ricarica, da 
effettuarsi presso il punto Vodafone autorizzato BAZAR Cuboni S.n.c. di Lanusei 
procedendo contestualmente ad effettuare anche l’acquisto di una ricarica di € 72,00 al 
fine di garantire l’uso dell’apparecchio per un periodo di 6 mesi; 

DI DARE ATTO CHE: 

- alla complessiva spesa di € 176,90 si farà fronte, per le motivazioni di cui in premessa, 
mediante anticipazione dell’economo comunale; 

- la succitata spesa troverà copertura finanziaria con i fondi messi a disposizione dal 
Responsabile dell’area degli AA. GG. ed EE. e disponibili sul capitolo di spesa 1307/4 – 
Codice N. O. 01.03.1 – 01.3.2 dove per “Acquisto altri beni mobili e di consumo ...” 
risultano stanziati € 3.000,00 e disponibili € 2.360,00; 

- all’acquisto delle successive ricariche, necessarie per garantire il proseguo del servizio di 
telefonia, si provvederà previa programmazione ed impegno di spesa su specifico 
capitolo; 

- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul 
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del 
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa; 

DI TRASMETTERE il presente atto: 

1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per 
la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune. 



Il Responsabile del Procedimento                         Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 
                                                                                                       Il Segretario Comunale 
          (geom. Efisio Balloi)                                                            (Dott.ssa Antonina Mattu) 
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 30/08/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 30/08/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 01/09/2017 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Corda Rossana

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  04.09.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_8172128 Data richiesta 06/07/2017 Scadenza validità 03/11/2017

Denominazione/ragione sociale BAZAR CUBONI SNC DI CUBONI MAURIZIO, MARCO E GIANLUCA

Codice fiscale 01261150914

Sede legale VIA UMBERTO, 113 08045 LANUSEI (OG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


