
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 54 

Progressivo Registro Generale 
N. 114 del 9/07/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO SIEMENS 
MOD. HIPATH 2030 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. RETE S.R.L. 
DI MORBEGNO - IMPEGNO DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso: 

• Che con propria precedente determinazione n.148 del 16.07.2012 veniva affidato alla Soc. 
Rete s.r.l. con sede a Morbegno in Via Stelvio 174, il contratto di assistenza tecnica ed 
estensione di garanzia, per un importo canone annuo di € 445,00 (iva esclusa) della centrale 
telefonica di nuova generazione "Full-IP" Siemens modo Hipath 2030, con piattaforma 
software Linux e protocolli IP, in grado di integrare il telefono con le applicazioni esistenti 
sul PC, i server e il web e n. IO Telefoni IP Base e n. I Telefono IP Posto Operatore; 

• Verificato che le opere in oggetto sono comprese nelle categorie definite dal "Regolamento 
per servizi, fomi/ure e lavori in economia" approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 
25.07.2012; 

• Che ai sensi del citato regolamento per importi inferiori a € 40.000,00 è possibile 
procedere, all'affidamento diretto; 

• Che la succitata Ditta, sentita informalmente, ha comunicato la sua disponibilità al 
mantenimento del contratto di assistenza tecnica ed estensione di garanzia, per un importo 
canone annuo di € 445,00 (iva esclusa) invariato rispetto all'attuale; 

Ritenuto di aggiudicare il servizio in oggetto alla Soc. Rete s.r.l. di Morbegno, per l'impotto 
canone annuo di Euro 445,00 + IV A 21 % e così per complessivi Euro 538,45; 

Visto l'alticolo 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il D.lgs. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

• Di incaricare mediante affidamento diretto, ai sensi del vigente "Regolamento per servizi, 
forniture e lavori in economia" approvato con deliberazione C.C. n. 13 deI25.07.2012 
la ditta RETE S.R.L. con sede a Morbegno in Via Stelvio n. 174 del servizio di 
manutenzione di cui in premessa, per l'importo canone annuo di Euro 538,45 (IV A 
compresa); 

Di dare atto che il CIG è il seguente: Z140AC48EA; 

• Di impegnare la spesa complessiva stimata in € 538,45 all'intervento 1.01.08.03 cap. 505.18 
del redigendo bilancio, gestione competenza; 

• Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copettura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 
151, comma 4°, e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene affissa 
all' Albo Pretorio per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Mario Barlascini 

~~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini ddla generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal . ~U. W6 .. 2D.l3 

IIP~tt1tctro 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .... ~~.~. \~.I.~ ...... 
Castione A, lì ....... :.~ .. ~~~: .~~.i.3 

IL RESPONSABILE DEL 
(ì ~ . 

.................... .\~~ .. 

RVIZIO FINANZIARIO 

...... i!. .................... . 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIV A rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

'I r 'l'l"! 
C . A l' J ,iJ I astlOne ., l .................... I. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

....................... , .. ~ .............. ~. ..,., ... . 

ANNOTAZIONI: 


