
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N 7 DEL 24/01/2020 
 

 
OGGETTO: Connessione ADSL presso gli uffici del Parco.  

CIG Z992BBC96D 
   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
RISCONTRATA la necessità  di assicurare una continuità del servizio relativo alla connessione ADSL 
presso la sede del Parco, indispensabile per garantire il regolare funzionamento degli uffici; 
 
VERIFICATO che attualmente la connessione ADSL agli uffici del Parco è fornita da TISCALI 
ITALIA SpA CF 02508100928; 
 
VALUTATA, anche mediante indagine informale, in relazione alle caratteristiche e alla qualità del 
servizio offerto, la congruità delle tariffe praticate da  TISCALI ITALIA SpA; 
 
VALUTATA dunque l’opportunità di affidare per l’anno 2020 il suddetto servizio all’operatore 
economico TISCALI ITALIA SpA; 
 
DATO ATTO che la natura del contratto è tale da permettere all’ente, senza alcuna penalizzazione, di 
disdire il suddetto contratto a fronte di una variazione delle esigenze di connettività dell’ente; 
 
STIMATA in euro 234,00 (IVA esclusa) la spesa annuale per il servizio richiesto; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell’ente, rientra nei limiti stabiliti dall’art 125 comma 
8 del vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per l’affidamento diretto 
da parte del responsabile dei procedimento; 
 
VALUTATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con Delibera CDA 29/2003 e aggiornato con Delibera CDA 34/2010; 
 
RITENUTO dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma 
complessiva di € 285,48 (IVA inclusa), con imputazione al capitolo 1303/1 esercizio 2020, del bilancio 
in esercizio provvisorio; 
 
VISTO l’articolo 36 del D.lgs 50/2016; 



 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

2. di affidare all’operatore economico Tiscali SpA CF 02508100928, la fornitura del servizio di 
connessione internet a banda larga presso gli uffici dell’ente in Castelnuovo Bozzente via 
Manzoni n. 11, per l’anno 2020, con riserva di disdetta in caso di variazione delle esigenze di 
connettività dell’ente; 

3. di impegnare a favore della società Tiscali SpA CF 02508100928, la somma complessiva di 
€ 285,48, con imputazione al capitolo di spesa 1303/1, esercizio 2020, del bilancio di previsione 
approvato, che presenta sufficiente disponibilità; 

4. di subordinare l’affidamento della fornitura e il relativo pagamento, all’assunzione da parte del 
soggetto affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima 
ditta dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
  
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA 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. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005)  
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