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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Economico Finanziario 
 
Proposta Nr. 316 
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE/ASSISTENZA/TELEASSISTENZA DEL SISTEMA FONIA 
DELLE SEDI COMUNALI, DELLE SCUOLE MEDIA GIORGIONE E MEDIA 
SARTO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZEF27F45AB 

IL DIRIGENTE 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 192 del 10.04.2019 “Affidamento della fornitura triennale del 

servizio di manutenzione/assistenza/teleassistenza del sistema fonia delle sedi comunali, delle scuole 
media Giorgione e media Sarto. Indizione gara. cig ZEF27F45AB”; 

Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della Consip Spa, affidataria dell'assistenza nella 
pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi del Ministero del Tesoro e delle altre 
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488, non è presente la tipologia di 
servizio sopra descritto; 

Dato atto che il servizio di cui trattasi è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e 
che, pertanto, occorre farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 94 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni 
urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica; 

Dato atto che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dispongono 
che la stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa che indichi: il fine che si intende perseguire tramite il contratto 
da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa; 

Dato atto che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto e non sussistono 
conseguentemente oneri della sicurezza; 

Dato atto che l'importo stimato dell'appalto a base d’asta al ribasso, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. 
Lgs. 50/2016, è di € 21.600,00 Iva esclusa complessivi per i 3 anni;  

Considerato che il valore complessivo dell'appalto è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
concessioni”; 

Considerato: 
- che il suddetto provvedimento n. 192 del 10.04.2019 approvava lo schema dell'avviso pubblico 

esplorativo di manifestazione di interesse al fine di procedere alla selezione dei soggetti da invitare; 

Ritenuto di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nel rispetto delle Linee Giuda ANAC; 

Dato atto che il contratto per la realizzazione del servizio verrà stipulato in modalità elettronica ex art. 52 
delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; 

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 
congrua ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, nonché di non procedere 
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all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse 
pubblico; 

Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 
procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto 
sono definite nel Disciplinare d’Affidamento, nel Capitolato Speciale d'Affidamento e relativi allegati 
che vengono agli atti depositati; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 
26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è il 
dirigente del settore 2° Economico-Finanziario dott. Carlo Sartore;  

Dato atto che è stato acquisito il CIG numero: CIG  ZEF27F45AB 

Per quanto non disciplinato/indicato nella presente determinazione, si rimanda a quanto disposto con il 
precedente atto di questo Settore, in premessa richiamato, nonché al Disciplinare d’Affidamento e al 
Capitolato speciale d'Affidamento con relativi allegati; 

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi: 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 in data 
01.03.2019; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 79 del 18.03.2019; 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

1) di avviare una procedura RDO in MEPA aggiudicata al prezzo più basso, per l'affidamento del 
servizio “Affidamento della fornitura Triennale Del Servizio Di Manutenzione/ Assistenza/ 
Teleassistenza del Sistema Fonia delle Sedi Comunali, delle Scuole Media Giorgione e Media 
Sarto” approvando la documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del 
provvedimento medesimo costituita dal Disciplinare d’Affidamento e relativi allegati (Allegato A 
Partecipazione - Allegato B Dichiarazione -  Allegato C  Dettaglio Offerta Economica), dal 
Capitolato Speciale d'Affidamento e relativo  allegato (Allegato 1 Composizione Impianti) che 
vengono depositati agli atti.  

2) di invitare alla procedura negoziata RDO gli Operatori Economici, con le modalità specificate in 
premessa, tra quanti hanno presentato entro il termine delle ore 12:00 del 10 Aprile  2019 la 
manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio in oggetto, specificate nell’allegato 
“Elenco ditte Partecipanti RDO” depositato agli atti; 
 

3) di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC; 

 
4) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 

congrua ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, nonché di non procedere 
all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse 
pubblico; 
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5) di dare atto che questa Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile 

giudizio, di non procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, 
ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 
 

6) di dare atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo 
contratto sono definite nella Disciplinare d’Affidamento con relativi allegati - Allegato A Modello 
Partecipazione - Allegato B Dichiarazione -  Allegato C Dettaglio Offerta Economica) e dal 
Capitolato Speciale d'Affidamento e relativo allegato (Allegato 1 Composizione Impianti) che 
vengono depositati agli atti; 
 

7) di dare atto che il contratto per la realizzazione del servizio verrà stipulato attraverso la procedura 
del MEPA e che le spese inerenti e conseguenti alla stipula saranno a carico dell'affidatario del 
servizio; 

 
8) di dare atto che visto l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida Anac n. 3 del 26 ottobre 2016 il 

RUP della procedura di gara è il Dirigente del settore 2° Economico-Finanziario dott. Carlo Sartore; 
 

9) di dare atto che l'importo complessivo stimato a base d’asta per il triennio di affidamento del 
servizio è di Euro 26.100,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00.= per oneri della sicurezza; 

 
10) che la spesa è stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 192 del 10.04.2019. 

 
  

Data della proposta:  24/04/2019 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
Fabio Corletto  
 Il Dirigente del Settore 2 Economico Finanziario 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Carlo Sartore;1;2557662
Carlo Sartore;2;2557662


