
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.  85   DEL   18/12/2015   
GENERALE  N.    126    DEL 21/12/2015 

 
OGGETTO:  Impegno di spesa per istallazione antenna radio veicolare e fornitura antenna per ricetrasmittente 

portatile. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla riparazione d’urgenza di due antenne per apparati radio 

ricetrasmittenti; 

PREMESSO CHE:  
- con l'entrata in vigore in data 09/06/11 del regolamento attuativo del codice dei contratti, d.P.R. 

207/2010 il legislatore ha reso disponibili un corpo di norme volte a dettagliare meglio l'ambito 
operativo delle procedure in economia;  

- con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento ha cessato di produrre effetti il d.P.R. 384/01, 
poiché la disciplina delle procedure in economia è demandata proprio alle norme del Regolamento 
d.P.R. 207/10;  

- l'art. 329 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, d.P.R. 207/10 prevede che per tutto 
quanto non disciplinato dall'art. 125 del codice trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni 
della parte IV, titoli 1,11, III, e IV, del Regolamento;  

ATTESO che l'art. 125 del D.Lgs. 163/06 così come modificato dalla Legge 106 del 12/07/11 di conversione 
del D.L. 70 del 13/05/11 (ed. "Decreto Sviluppo") disciplina le modalità di affidamento delle forniture 
dei beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) l'affidamento della 
fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o affidamento diretto, previa attestazione della 
congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento;  

VISTO che ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/99, così come riformulato dalla L. 191/04, le 
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di 
beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip;  

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere gratuitamente anche alla 
piattaforma informatica creata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze MEPA per espletare gare 
telematiche e RDO (Richiesta Di Offerta), come riaffermato dall'art. 9 del Decreto Legge 7 maggio 
2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";  

CONSIDERATO che il Servizio Tecnico ha provveduto, nel rispetto delle suddette norme di Legge, a 
predisporre la procedura sul portale www.acquistiinretepa.it (MEPA);  

VISTA la richiesta di offerta presentata tramite il portale www.acquistiinretepa.it (MEPA) n° 726549390 il 
17/12/2015 con termine di presentazione delle offerte il 17/12/2015 ore 12.00; 

RITENUTO  che la ditta Telecomunicazioni Vecchiato   con sede in Tradate in via Baracca n. 8, sia in grado di 
provvedere al meglio a quanto richiesto in oggetto, ad un prezzo concorrenziale ed in tempi rapidi 
considerata l’urgenza dell’intervento; 

CONSIDERATO quanto sopra esposto si è proceduto ad aggiudicare l’intervento e la fornitura in oggetto alla 
ditta Telecomunicazioni Vecchiato con sede Tradate (VA) in via Baracca n. 8– Partita IVA 01865170128 ,  , per 
una somma complessiva pari a € 189,10 (I.V.A. inclusa);  
VISTO il DURC emesso da INAIL in data 26/11/2015 (prot. INAIL 1798228) relativo alla Ditta 

Telecomunicazioni Vecchiato con sede a Tradate (VA) – via Baracca n° 8; 

VISTO il Regolamento del Parco per la Fornitura di Beni e Servizi in Economia; 

VISTO il D.lgs 163/2006; 

VISTO il bilancio in corso; 



DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 

  
• di aggiudicare  la fornitura di un antenna per radio veicolare e relativa istallazione, nonché la fornitura di 

un antenna per apparecchio ricetrasmittente portatile. e contestualmente affidare la fornitura in oggetto 
per una spesa complessiva di € 189.10 (I.V.A. inclusa); 

• di impegnare la somma di € 189,10 (IVA inclusa) che farà carico al capitolo 1552(1) del Bilancio 2015, che 
presenta sufficiente disponibilità; 

• di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione, da parte della società aggiudicataria, di tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/10 e successive modifiche, nonché al 
possesso da parte della medesima dei requisiti previsti dall’articolo 38 del D.lgs n. 163/06; 

• di autorizzare sin da ora l’ufficio ragioneria all’emissione di apposito mandato di pagamento dietro 
presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del settore; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Il Direttore 

f.to: Dott. For. Carlo Vanzulli 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L.,  parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
Lì,   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
f.to: Stefano Frontini 

                                                                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 
VISTI gli atti d’ufficio; 
 
 

A T T E S T A 
 

 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 32 
comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 14/01/2016 affinchè vi rimanga esposta per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 14/01/2016 
 
 
 
                      IL SEGRETARIO 
                  f.to: Dott.ssa Carmela Pinto 
 
 

 
 


