
 
 
Prot. n. 5306 del 3 dicembre 2019 

 
DETERMINAZIONE n. 65 del 3 dicembre 2019 

 
OGGETTO: ACQUISTO DI N. 2 TERMINALI PER TELEFONIA MOBILE CON RELATIVE 
SIM E PIANO TARIFFARIO DA PORRE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO D'A.T.O. - CIG 
ZFA32F420F 
 
 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO 
 
RICHIAMATI: 

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali 

di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i; 

- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 contenente norme di “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

- la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. di Varese n. PV 40 del 31 luglio 2019 di 
approvazione della convenzione tra ATO, ALFA s.r.l. e Prealpi Servizi s.r.l. per il 
controllo degli scarichi ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; 

- la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. di Varese n. PV 67 del 25 novembre 
2019 recante modifiche alla convenzione n. PV 40 del 31 luglio 2019tra ATO, ALFA 
s.r.l. e Prealpi Servizi s.r.l. per il controllo degli scarichi ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 
2006 n. 152; 
 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 
12 del 20 febbraio 2015; 

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 
d'A.T.O. della provincia di Varese"; 

VISTA la delibera PV 30 del 15 ottobre 2012 di approvazione del Regolamento di contabilità 
dell'Ufficio d'A.T.O.; 

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO: 
 Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 

bilancio preventivo per il triennio 2019/2021 che prevede l'adeguata disponibilità 
economica; 



 Delibera del Consiglio Provinciale P.V. 27 del 29 luglio 2019; di approvazione del 
bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021;  

ATTESO che occorre dotare l'Ufficio d'A.T.O. di due terminali per telefonia mobile da assegnare al 
direttore dell'ufficio e al personale tecnico che effettua di volta in volta i controlli degli 
scarichi; 

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

STIMATO l’importo presunto a base di gara, secondo i prezzi di mercato rinvenibili sui siti 
informatici dei principali brand, in €. 200,00 = compreso IVA e contributi forfettari; 

DATO ATTO che il prodotto incluso nella fornitura di servizi oggetto del presente provvedimento 
non è compreso nelle convenzioni attive di CONSIP s.p.a. ma è presente sulla piattaforma 
MePa (Mercato elettronico dello Pubblico Amministrazione (www.acquistinretepa.it ) con la 
denominazione "Telefonia mobile 7" che, verificati i servizi disponibili, l’acquisto avverrà 
tramite l’utilizzo del mercato elettronico con la modalità dell’affidamento diretto (Ordine 
Diretto di Acquisto) sul sito www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche 
tecniche della fornitura; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento  ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, alla luce 
delle sotto indicate adeguate motivazioni:  
a) il valore dell’appalto di importo inferiore di quello massimo di 39.999,99 euro previsto 

dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;  
b) i servizi rispondono all’interesse pubblico e gli obblighi normativi che l'Ente quale 

stazione appaltante deve soddisfare in ragione della necessità di effettuare i controlli 
degli scarichi in pubblica fognatura;  

c) la presente procedura non rientra – per tipologia di bene e servizio acquisito e valore – 
nei limiti di cui al D.P.C.M. 24.12.2015 (applicativo dell’art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014 
convertito, come modificato dall’art. 1, comma 499, della L. 208/2015) riguardanti 
ulteriori obblighi di acquisizioni aggregate per tipologie specifiche di beni e servizi per 
importi annui superiori a soglie determinate dal medesimo decreto; 

d) l’affidamento dei servizi e delle forniture in parola avviene nel rispetto dell’art. 68, comma 
1, del D. Lgs. 82/2005; 

VALUTATO ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento mediante affidamento diretto 
trattandosi di beni telefonici e verificando la presenza sul mercato elettronico e presso i siti 
internet della fattispecie necessaria; 

VERIFICATO che il contratto in oggetto è esonerato dal versamento di cui alla Deliberazione 
dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 3 
novembre 2010, Pubblicata sulla G.U. n. 301 del 27 dicembre 2010 recante “Attuazione 
dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266; 

RITENUTO stabilire - ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 – che: 

 il fine del contratto è: adeguamento tecnologico dell'ufficio d'A.T.O.; 

 l’oggetto è: fornitura di due apparati radiotrasmittenti con relative SIM e relativo piano 
tariffario; 

 le clausole sono: Condizioni d’acquisto indicate nel Catalogo del fornitore abilitato nel 
MEPA; 

 la scelta del contraente è: Procedura di affidamento diretto ; 

 la penale prevista per la mancata risoluzione nel tempo indicato è pari all’1‰ 
dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto all’aggiornamento delle 
banche dati ; 



 la forma del contratto è: O.D.A. (ordine diretto di acquisto); 

 la risoluzione del contratto è: Catalogo del fornitore ; 

 il pagamento del corrispettivo: entro 30 giorni dalla presentazione della fattura 
elettronica; 

DATO ATTO che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente CIG: ZF32AF420F; 

VERIFICATO sul portale internet INPS - INAIL "Durc on line" la regolarità della posizione 
contributiva dalla azienda affidataria dell'incarico, TELECOM ITALIA s.p.a., con sede a 
Milano, Via Gaetano Negri n. 1, di cui al prot. INAIL n. 18501393 del 8 ottobre 2019 e valido 
fino al 5 febbraio 2020; 

ACCERTATO che sono state condotte valutazioni volte ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti 
rischi tenuto conto che trattasi di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno 
della stazione appaltante; 

CONSIDERATO che si procede al pagamento solo a seguito di apposita verifica mediante 
acquisizione del DURC della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa 
dell'impresa appaltatrice; 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione 
delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 
Regolamento di Contabilità.  

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente determinazione e del 
procedimento a questo presupposto; 

RITENUTO, per quanto sopra, procedere ad approvare l'ordine di acquisto ed assumere impegno 
di spesa ; 

DATO ATTO:  

 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia e trasparenza; 

 di agire nel pieno rispetto del codice del comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti d’appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O. Varese; 

VISTI l'art. 182 e ss del D. Lgs 267/2000 di approvazione del Testo Unico degli Enti Locali; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di individuare ed indicare gli elementi e i criteri relativi all’acquisizione dei seguenti servizi: 

 il fine del contratto è: adeguamento tecnologico dell'ufficio d'A.T.O.; 

 l’oggetto è: fornitura di due apparati radiotrasmittenti con relative SIM e relativo piano 
tariffario; 

 le clausole sono: Condizioni d’acquisto indicate nel Catalogo del fornitore abilitato nel 
MEPA; 

 la scelta del contraente è: Procedura di affidamento diretto ; 



 la penale prevista per la mancata risoluzione nel tempo indicato è pari all’1‰ 
dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto all’aggiornamento delle 
banche dati ; 

 la forma del contratto è: O.D.A. (ordine diretto di acquisto); 

 la risoluzione del contratto è: Catalogo del fornitore ; 

 il pagamento del corrispettivo: entro 30 giorni dalla presentazione della fattura 
elettronica; 

2. Di affidare a TELECOM ITALIA s.p.a., con sede a Milano Via G. Negri n. 1 con ordine n. 
5262814 prot. 5306 del 3 dicembre 2019, per l'importo di €. 153.90= oltre IVA e contributo 
forfettario d €. 6,00 per un totale complessivo di € 193,76 che allegato alla presente si 
approva per la fornitura per 18 mesi, dalla data di consegna e degli apparati e della loro 
attivazione di 2 apparati radiotrasmittenti, SIM e relativo piano tariffario; 

3. Di assumere impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA s.p.a., con sede a Milano Via 
G. Negri n. 1 con ordine n. 5262814 prot. 5306 del 3 dicembre 2019, per l'importo di €. 
153.90= oltre IVA e contributo forfettario d €. 6,00 per un totale complessivo di € 193,76 che 
allegato alla presente si approva, per adeguamento tecnologico dell'Ufficio ATO 11 - 
Varese. Si atto che tale spesa risulta di competenza pluriennale; 

4. Di significare che: 

 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 
http://www.provincia.va.it/code/23169/Ufficio-d-Ambito con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 il sottoscritto, per quanto con la presente disposto, dichiara che non si trova in 
condizione di conflitto d’interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione e 
specificatamente che sul procedimento di cui all’oggetto non sussistono ai sensi 
del’art. 42 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 situazioni di conflitto di interessi di 
qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, 
di affini entro il secondo grado; 

 ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla legge n.15/2005 ed 
al D. Lgs 2 luglio 2010, n.104 sul procedimento amministrativo e successive 
modifiche che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo 
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR 
Lombardia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, 
entro 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo 
pretorio on line o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo 
dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell’art.9 DPR 24 novembre 1971, n.1199. 

 la liquidazione della fattura avverrà previa acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) se quello acquisito nell'ambito della procedura di 
aggiudicazione dovesse risultare, nelle more della liquidazione, scaduto; 

5. Di stabilire che la liquidazione dei corrispettivi avverrà previa presentazione di fattura 
elettronica nei limiti degli impegni assunti, debitamente vistati a valere quale regolare 
esecuzione. 

 

                                                                                                   IL DIRETTORE 

                 dott.ssa Carla Arioli 

 


