
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 666 DEL 27/12/2017

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:SPOSTAMENTO SEDE PROGETTO DI FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA A DISTANZA - INSTALLAZIONE E TRE LINEE ADSL PRESSO IL 
PRIMO PIANO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E 
MIGRAZIONE LINEE.

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO CHE: 
 
con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 27/05/2016 è stata approvata l’adesione 
al progetto di formazione universitaria a distanza proposto dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, in collaborazione con il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Lanusei; 

con deliberazione n. 56 del 15/07/2016 sono stati forniti gli indirizzi per l’attivazione di tre 
linee ADSL veloce a servizio dell’immobile denominato “Museo Civico Franco Ferrai”, 
destinato a sede del progetto suddetto. 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari con il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Lanusei ha chiesto per le vie brevi la disponibilità di 
locali più idonei all’attuazione del progetto di formazione universitaria a distanza 
evidenziando le criticità della sede attuale. 

l’amministrazione comunale, valutate le problematiche esposte ed effettuata una ricognizione 
dei locali attualmente disponibili ritiene opportuno e necessario spostare la sede del progetto 
di formazione universitaria a distanza nell’immobile attualmente sede della scuola 
secondaria di primo grado, nel quale risulta un numero sufficiente di aule disponibili da 
destinare a sede del progetto;   

 

DATO ATTO CHE tale spostamento comporta la necessità di eseguire i lavori di installazione 
di una rete dati nei nuovi locali al fine di poter poi procedere alla richiesta di migrazione delle 
linee attive presso la sede del museo civico dove ha attualmente sede l’università. 

 

RICHIAMATI: 

l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone 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. 

l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante: 

� il fine che con il contratto si intende perseguire; 

� l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

� le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

DATO ATTO: 

che l’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza; 

che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o di 
avvallimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni 
appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art.37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016; 

che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 



40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta;  

PREMESSO CHE: 

- in base agli atti ordinamentali assunti dal Comune compete a quest’Area l'assunzione 
degli atti gestionali relativi all’opera in oggetto; 

- per carenza di operai, e di mezzi idonei, non è possibile intervenire mediante le 
maestranze e i tecnici dell’Amministrazione comunale.  

- si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori ad un impresa in possesso dei 
requisiti di legge; 

 

DATO ATTO CHE: 

- a tal fine si è provveduto a richiedere alla ditta T.S. Elettronica, con sede a Lanusei in via 
S’Arcu e Susu snc, P.I. 00836500918 la propria migliore offerta per l’installazione di una 
rete dati nei locali siti al primo piano della scuola media; 

- la ditta suddetta con nota prot. 16039  del 27/12/2017, la quale si allega al presente atto 
sotto la lettera A), si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste al prezzo di € 
717,00,00 oltre iva di legge al 22%; 

- alla copertura finanziaria della complessiva spesa di € 874,74 può farsi fronte con i fondi 
di cui al capitolo di spesa 1206.50 codice bilancio 1.05.1 del bilancio di previsione 2017 – 
annualità 2018 - denominato “manutenzione ordinaria beni immobili”. 

INDIVIDUATA quale impresa affidataria dell’esecuzione delle opere la Ditta T.S. Elettronica, 
con sede a Lanusei in via S’Arcu e Susu snc, P.I. 00836500918. 

PRESO ATTO CHE l’affidamento disposto con il presente atto diventerà efficace 
subordinatamente alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 
50/2016, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016. 

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

RICHIAMATO il seguente codice CIG assegnato alla presente procedura: Z4E21815A0. 

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; 
- 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; 

- il decreto del sindaco n. 20 del 05/10/2016 con il quale è stato nominato il segretario 
comunale. ; 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

DI AFFIDARE l’intervento di installazione rete dati presso i locali siti al primo piano della 
scuola secondaria di primo grado  in favore della T.S. Elettronica, con sede a Lanusei in via 
S’Arcu e Susu snc, P.I. 00836500918; 

DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 874,74 quali somme per l’esecuzione dei lavori 
di messa in opera nicchie per allacci idrici e spostamento riserva idrica dell’immobile 
comunale in favore della ditta di cui sopra, prevedendo la relativa copertura finanziaria con 
imputazione al capitolo di spesa spesa 1206.50 codice bilancio 1.05.1 del bilancio di 
previsione 2017 – annualità 2018 - denominato “manutenzione ordinaria beni immobili”. 

DI DARE ATTO che, 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”. 

DI DARE ATTO che: 

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. 

l’affidamento disposto con il presente atto diventerà efficace subordinatamente alla verifica 
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, come previsto dall’art. 32 
comma 7 del D.Lgs 50/2016. 

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 dell’Area dei Servizi Tecnici 

       Il Segretario Comunale 
      Dott.ssa Antonina Mattu 

 

Allegati:  

A – Preventivo di spesa 
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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, 27/12/2017 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, 27/12/2017 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, __________ L' addetto alle pubblicazioni

F.to 

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  29.12.2017

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

Numero Protocollo INPS_8187147 Data richiesta 12/10/2017 Scadenza validità 09/02/2018

Denominazione/ragione sociale SALVATORE TEGAS

Codice fiscale TGSSVT64E11E441V

Sede legale VIA S'ARCU E SUSU LANUSEI OG 08045

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.


