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COMUNE DI LENTINI 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
 

DETERMINA  DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N 5 DEL 26/02/2021 
 

 
 

 

OGGETTO: Noleggio del sistema di telecomunicazione fonia IP -Impegno di spesa 
CIG:ZC130CEBAC 

 
 

 

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE 
 
PREMESSO CHE: 
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2015 ha dichiarato il dissesto 

finanziario dell'Ente; 
- Che successivamente con deliberazione di CC n. 39 del 14.12.2017 è stata approvata l'ipotesi 

di bilancio stabilmente riequilibrato anno 2014-2015-2016 ai sensi dell'art.259 del d.lgs 
267/2000; 

- Che in atto non risulta essere stata approvata da parte del Ministero Affari Territoriali l'ipotesi 
di bilancio riequilibrato di cui al punto precedente; 

 
- l'ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera  N 68 del 16.12.2013  
 
- Che occorre garantire la gestione dei servizi indispensabili di cui al D.M. 28/05/1993 

nell'esercizio finanziario 2021   
 

- Considerato che occorre garantire il servizio di noleggio del sistema di telecomunicazione 
fonia 1P del Comune di Lentini per l’anno 2021 , per il canone mensile di € 1.500,00 oltre Iva 
al 22%, ai sensi dell'art. 36 co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00. 

 
Richiamata la determina n. 370  del 30/06/2017 con la quale è stato acquisito il servizio di 
noleggio configurazione e manutenzione del sistema di telecomunicazioni fonia IP sul mercato 
elettronico con ordine diretto n. 3750558 del 30/06/2017 con il quale è stato contrattato il prezzo 
nonché la durata contrattuale; 

 
Atteso che la durata contrattuale pluriennale originariamente convenuta, con la determinazione n. 
370 del 30/06/2017, a decorrere dalla data dell'ordine di acquisto telematico Mepa n.3570558 
del 30/06/2017 non è applicabile ai comuni in dissesto;  
 
- che servizio di noleggio configurazione e manutenzione del sistema di telecomunicazioni 
fonia IP e rappresenta uno strumento operativo indispensabili per la gestione operativa e 
funzionale dell’ente e  che  lo stesso, necessita di essere rinnovato per lo svolgimento delle 
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pubbliche funzioni;  
 
-che l’assistenza sul centralino hardware e software  con il noleggio delle apparecchiature  
assume la  caratteristiche di esclusività di gestione, dell’infungibilità che deriva da ragioni di 
tipo tecnico o di privativa industriale, in quanto la sostituzione dell’attuale centralino con un 
altro similare e l’implementazione delle attuali configurazione che coinvolgono tutte le sedi 
dell’ente collegate in VPN,  al di là di un maggiore costo, richiedono per la loro complessità 
tempi lunghi per l’implementazione generando un indubbio lock-in,  non compatibile con la 
pandemia in corso, con la gestione del lavoro 

 
Visto l’art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce il principio per cui ogni contratto 
dell’Amministrazione Pubblica deve essere preceduto da una determinazione a contrattare, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Visto, l’art.63, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina l’affidamento mediante procedura 
negoziata di lavori, beni e servizi senza previa pubblicazione del Bando di gara, nonché il 
provvedimento ANAC del 13 settembre 2017 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.248 del 23 
ottobre 2017“Linee guida n.8 recanti il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione 
di un Bando nel caso di fornitore e servizi ritenuti infungibili”, in merito alla necessità che tali tipi 
di affidamento siano preceduti da un accertamento rigoroso sulla natura di infungibilità del 
prodotto/servizio; 
 

Vista la nota della ditta ITES che dichiara di essere disponibile a continuare a gestire il servizio 
di noleggio configurazione e manutenzione del sistema di telecomunicazioni in applicazione di 
un contratto vigente  instaurato originariamente con la determinazione n. 370 del 30/06/2017, in 
60 mesi a decorrere dalla data dell'ordine di acquisto telematico Mepa n.3570558 del 
30/06/2017   
 
Visto l’art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce il principio per cui ogni contratto 
dell’Amministrazione Pubblica deve essere preceduto da una determinazione a contrattare, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Visto, l’art.63, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina l’affidamento mediante procedura 
negoziata di lavori, beni e servizi senza previa pubblicazione del Bando di gara, nonché il 
provvedimento ANAC del 13 settembre 2017 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.248 del 23 
ottobre 2017“Linee guida n.8 recanti il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione 
di un Bando nel caso di fornitore e servizi ritenuti infungibili”, in merito alla necessità che tali tipi 
di affidamento siano preceduti da un accertamento rigoroso sulla natura di infungibilità del 
prodotto/servizio; 
 
VERIFICATO che occorre procedere alla formale riassegnazione delle forniture dei servizi 
telefonici per l‘assenza di un bilancio pluriennale che consenta l’acquisizione di 
formale impegni di spesa altre l’anno di competenza;  
 
CONSTATATO CHE: 
-la tipologia del servizio di cui necessita l’Ente è prevista nel Capitolato Tecnico del Bando del MePA 
denominato “BENI ,Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio'”; 
 
-RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di 
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noleggio e di assistenza delle apparecchiature telefoniche mediante, assumendo il formale impegno sul 
bilancio di competenza dell’esercizio provvisorio in corso (2021) per l’assenza di bilancio 
formalmente approvato successivi a quello del 2013;  
 
RAVVISATA la possibilità di derogare alle normali procedure ad evidenza pubblica, mediante 
affidamenti con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, è consentita dal 
Codice dei contratti in quanto  sussistono ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti 
alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 
economico determinato» (art. 57, comma 2, lettera b);  
 
RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto del Servizio di noleggio e di assistenza del 
sistemi telefonici  del Comune per il periodo di mesi 12 mesi fino al 31.12.2021  previa “Trattativa 
diretta” utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’art.328 del 
d.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art.7 del d.l.52/2012, convertito in legge 
94/2012 mediante OD; 
 
RILEVATO che: 
-sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 
-ai sensi dell’art.192 del d.lgs.n.267/2000, con l’esecuzione del contratto si intende garantire 
la continuità del servizio ed assistenza; 
-il contratto verrà stipulato mediante ODA; 
-RIBADITO  che l’affidamento diretto si rende necessario per assicurare la procedura più snella e 
semplificata in considerazione che gli applicativi in uso hanno 
a)la caratteristica di  esclusività  del software in uso  di proprietà esclusiva; 
b)la caratteristica dell’infungibilità, che deriva  di ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale, 
in quanto i possibili altri software sostitutivi pur essendo similari,  facendo le stesse, non sono uguali,  
l’eventuale sostituzione dell’attuale centralino con un altro similare e l’implementazione delle 
attuali configurazione che coinvolgono tutte le sedi dell’ente collegate in VPN,  al di là di un 
maggiore costo, richiedono per la loro complessità tempi lunghi per l’implementazione generando 
un indubbio lock-in,  non compatibile con la pandemia in corso, con la gestione del lavoro a 
distanza, con le carenze dell’organico dell’ente.; 
 
La procedura è svolta correttamente sul Mercato Elettronico e che l'offerta  per trattativa diretta n. 
6050306 della ditta ITES è meritevole di approvazione;.  

 Dato atto che: 

  le clausole essenziali del contratto e la forma che lo stesso assumerà sono quelle indicate dalle 
regole di E-Procurement, nonché dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto 
Ordinante ed inviate al fornitore (ODA su piattaforma MEPA);  

 ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente 
provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di 
astensione in capo al responsabile del procedimento competente all'adozione dell'atto medesimo; 
tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del “Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”, adottato con D.P.R. n. 62/2013 
 
il CIG relativo al Servizio di assistenza e manutenzione applicazioni software per la gestione dei 
servizi comunali,    CIG ZC130CEBAC; 
VISTI: 
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-il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, ed in 
particolare gli artt.107 e 192; 
il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti ed in particolare l’art.328 che fissa le regole di 
funzionamento del Mercato Elettronico; 

-il d.lgs.n.81/2008 e, in particolare, l’art.26; 
-la legge 123/2007; 
-la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.3 del 5.3.2008; 
-il d.lgs.n. 50/2016 codice Appalti, ed in particolare gli articoli 36 e 57; 
-l’art.26 della legge 488/1999; 
-il d.P.R.28 dicembre 2000,n.445; 

DETERMINA 

A)affidare alla ditta Itesys srl, con sede a Catania partita iva 03849300870, produttore del centralino 
telefonico acquistato in noleggio nel 2017 e proprietario del software la fornitura del servizio di assistenza di  
noleggio  del   centralino; 

 
B) di quantificare il valore dell’appalto in €  18.000,00  al netto dell’iva al 22%  per € 3.960,00  per 
complessive € 21.960,00  ;   

C) Di impegnare la spesa annua  sul bilancio sull’esercizio 2021 alla missione 01 prog 11 tit 1 mac 03 
capitolo 6700 per € 21.960,00   

C) di procedere alla liquidazione della somme mensilmente a con successivi provvedimento di liquidazione;  
 

D) disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo  pretorio ai fini della generale 
conoscenza; 
 
                                                                                                                        IL RESPONSABILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma:
26/02/2021 12:42:18
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PARERI 
 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA  

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento 
comunale sui controlli interni  rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario riguardo alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 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, rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE. 

       

      Il Responsabile del servizio finanziario 

      Dott. Salvatore Sarpi 

 

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 26/02/2021 12:42:46

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 26/02/2021 12:43:02
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(Esercizio 2021)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2021/1/91/1 del 26/02/2021

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

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 72

Impegno:

Finanziamento

Noleggio del sistema di telecomunicazione fonia IP- impegno di spesa CIG:
ZC130CEBAC

n° 5 del 26/02/2021Delibera/Determina:

Esecutività: Immediatamente Esecutiva

Importo: 21.960,00

Castelletto disponibilità al 26/02/2021

Capitolo
6700

Art.
0

Cod. bilancioAnno
2021

Missione 01

Programma 11

1Titolo

03Macroagg.

Descrizione
NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI

Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Altri servizi generali

Spese correnti

Acquisto di beni e servizi

0111103

PDC 1.03.02.07.008

                                                                                 Prot. 90 del 26/02/2021

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
32.200,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
32.200,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
10.240,0021.960,0021.960,00

Codice CIG: ZC130CEBAC Codice CUP: Centro Resp.: 5 Prop.: 5

PdC Imp.: 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari

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

         

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 26/02/2021 12:43:54




