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AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE N. 565 DEL REGISTRO GENERALE 
DETERMINAZIONE N. 82 DEL 08.07.2022 

 
Oggetto: Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) e 
dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per  la telefonia fissa e accesso internet comune di Bitti . 
Aggiudicazione definitiva e affidamento incarico. Cig. ZE436FC824 

 
Il responsabile del servizio 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2022, di approvazione del DUP – 
(documento unico di programmazione) 2022- 2024 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2022, di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011); 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(all. 4/2); 
 
VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 18.05.2022 in cui viene nominato Responsabile del Servizio 
Amministrativo e Affari generali; 
 
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali", ed in particolare: 
• l’articolo 107, comma 3, lett. c) che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di 
gestione amministrativa, nella specie per la stipulazione dei contratti; 
• l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• l’articolo 147 bis, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
 

PREMESSO che: 
Attualmente il comune di Bitti ha le linee telefoniche e dati con la Ditta Vodafone S.p.A, e che la stessa allo 
stato attuale non garantisce una connessione stabile; 
E’ necessario garantire al comune un’adeguata connessione telefonica e una linea internet che consenta la 
comunicazione per tutte le attività svolte via web, e che la stessa risponda agli attuali standard di 
connettività; 
 
RICHIAMATI  gli articoli del citato Codice degli Appalti ed in particolare: 
 l’art. 32, c. 2 che prescrive 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. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 



modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti; 

 l’art. 36, c. 2, lett. a) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

VERIFICATO  che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai € 40.000 ed inferiore alla soglia 
comunitaria, trova applicazione l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che prevede 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; 

VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con la quale è stato istituito, per 
l’acquisizione di lavori, beni e servizi privi di rilevanza comunitaria, il Mercato Elettronico della Regione 
Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT; 

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 avente ad oggetto le Nuove norme in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, che prescrive all’art. 24, c. 1 che per l’affidamento dei contratti 
pubblici di lavori, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere nn) e pp), del decreto legislativo n. 50 del 
2016, di importo inferiore alla soglia di euro 1.000.000 di cui all’articolo 36, comma 2, lettera c), del 
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti utilizzano l’elenco di operatori economici 
qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale regionale di committenza 
di cui all’articolo 46; 

DATO ATTO CHE: 
con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 76 del 01.07.2022 avente ad oggetto 
“Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) e dell’art.37 c.1 del 
D.Lgs 50/2016, del contratto per la telefonia fissa e accesso internet comune di Bitti. Impegno di spesa. 
Cig. ZE436FC824 - Importo a base d'asta 35.990,00 iva compresa, si è avviata la procedura di Richiesta di 
Offerta (RDO) presso il Cat – Sardegna; 
 
DATO ATTO che la Richiesta di Offerta (RDO) è stata inoltrata, tramite le modalità telematiche 
predisposte dal Cat - Sardegna al seguente operatore:  
Ditta Sirius Technology s.r.l.-Via di Folonica 63/a -51039 Quarrata (PT), P. IVA 01834240473; 
 
PRESO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte (08.07.2022) l’operatore 
economico ha risposto alla RDO, tramite le modalità telematiche previste dal Cat – Sardegna; 

 
CONSIDERATO che la documentazione prodotta dall’operatore economico corrisponde a quanto richiesto 
nella RdO e verificato il regolare possesso dei requisiti, così come risulta dagli atti di gara elaborata 
automaticamente dalla piattaforma elettronica CAT – SARDEGNA; 
 
RILEVATO che complessivamente l'importo dell'aggiudicazione risulta essere di € 35.954,01 Iva 
compresa; 
 
DATO ATTO che le somme trovano copertura sul Bilancio di previsione per il corrente esercizio 
finanziario, così distinte: 
 

Capitolo Impegno Missione Programma Titolo Macroaggr Bilancio di 
esercizio 

Importo 
€uro 

Cig 

55/100 486 1 11 1 103 2022 8534,01 ZE436FC824 

55/100 486 1 11 1 103 2023 10.968,00 ZE436FC824 

55/100 486 1 11 1 103 2024 10.968,00 ZE436FC824 

55/100 486 1 11 1 103 2025 5.484,00 ZE436FC824 

   
RITENUTO necessario procedere all’attivazione del servizio in esame, per le finalità sopra espresse; 



 
DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ha dichiarato il possesso dei requisiti tecnico organizzativi 
necessari per l'affidamento del servizio in oggetto; 
 
DATO ATTO che, pertanto, risulta necessario pervenire alla aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 
del D. Lgs. 50/2016 e all’affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) e dell’art.37 c.1 del 
D.Lgs 50/2016, per la fornitura dei servizi telematici reti e telecomunicazioni alla Ditta Sirius Technology 
s.r.l.-Via di Folonica 63/a -51039 Quarrata (PT), P. IVA 01834240473; 
 
VISTO il Bilancio di esercizio finanziario 2022; 
  
PER QUANTO SOPRA: 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTE le Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 
VISTO  il D.Lgs. 165/2001; 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO  il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 
DI  approvare le operazioni di gara e la documentazione prodotta dall’operatore economico, così come risulta 
dagli atti elaborati dalla piattaforma elettronica CAT – SARDEGNA; 
 
DI  procedere alla aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e all’affidamento 
dell’incarico, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura dei servizi 
telematici reti e telecomunicazioni alla Ditta Sirius Technology s.r.l.-Via di Folonica 63/a -51039 Quarrata 
(PT), P. IVA 01834240473; 
 
DI  disporre che il contratto con l’operatore economico Ditta Sirius Technology s.r.l.-Via di Folonica 63/a -
51039 Quarrata (PT), P. IVA 01834240473, venga stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza, 
secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 
 
 
1.  

Servizio 

Quantità 
Prezzo 
unitario 

Costo totale 
Descrizione 

Codice 
(CPV) 

fornitura dei servizi telematici reti e 
telecomunicazioni ………… 1 29.470,50 29.470,50 

 Totale € 29.470,50 

 I.V.A. € 6483,51 

 Spesa complessiva € 35.954,01 

 

2. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 35.954,01 sul cap. 
55/100 del bilancio del corrente esercizio; 

3. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio 
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 35.954,01; 

Esercizio di esigibilità Importo esigibile 

Anno 2022 
Euro 8534,01 

Anno 2023 
Euro 10.968,00 

Anno 2024 
Euro 10.968,00 



Anno 2025 
Euro 5.484,00 

TOTALE Euro 35.954,01 

 
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica 
del bilancio di competenza anno 2022; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 

1) il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati 
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013; 

3) di rendere noto a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del 
procedimento è il Dr. Pasquale Bandinu; 

4) di trasmettere il presente provvedimento: 
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 
spesa. 

4. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 35.954,01 IVA compresa, in 
base alla seguente tabella:  

Soggetto creditore 
Importo 
imputato 

Esercizio 
registrazione 

Esercizio 
imputazione 

Codifica di bilancio (118/2011)* 
Missione Programma Titolo Maroagg. Cap/Articolo 

Sirius Technology s.r.l. € 8534,01 2022 2022 01 11 1 103 55/100 
Sirius Technology s.r.l. € 10.968,00 2023 2023 01 11 1 103 55/100 
Sirius Technology s.r.l. € 10.968,00 2024 2024 01 11 1 103 55/100 
Sirius Technology s.r.l. € 5.484,00 2025 2025 01 11 1 103 55/100 
Agenzia delle Entrate ……… ……..…… …………. ………. ……….. …… ………. …………. 

TOTALE € 35.954,01 

 

5. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il 
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 
25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso; 

6. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà 
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

7. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita 
sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e 
dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016 

Bitti   08.07.2022 

 
 
 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
F.to Dr. Pasquale Bandinu 

................................................................... 

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi del’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 - bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 
…………………………………………………………. 

 
Rilascia: 
   x PARERE FAVOREVOLE 
   PARERE NON  FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità 
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, 
mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

486 04.07.2022 
€ 8534,01 55/100 

 
2022 

486 04.07.2022 
€ 10.968,00 55/100 

 
2023 

486 04.07.2022 
€ 10.968,00 55/100 

 
2024 

486 04.07.2022 
€ 5.484,00 55/100 

 
2025 

 
Bitti 12.07.2022 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Dr.ssa Debora Cosseddu 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del 
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 


