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S.R.R. ATO 4 
AGRIGENTO PROVINCIA EST 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti 

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento   Uffici: piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                    Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it 

  
 

Determinazione n. 24 del 09/11/2017 
Registro generale delle determine n. 49 del 09/11/2017 

Ufficio monitoraggio e controllo 
IL RUP 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
Giusto atto di nomina del CdA della SRR verbale n.10 del 29/06/2017 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.32 comma 2 lette a) del d.lgs. 50/2016 -  servizi di 
telefonia e di rete- operatore TIM/Telecom Italia S.p.A..         

 

PREMESSO  

• Che la società a fine ottobre c.a. ha proceduto ad acquisire nuovi locali presso il palazzo dell’IRSAP sito 
nella zona industriale di Aragona (AG) in cui dovranno crearsi ulteriori dieci postazioni di lavoro; 

• Che occorre, pertanto, provvedere ad adeguare i suddetti locali di servizi di telefonia fissa e di rete; 

• Che il sottoscritto, a seguito della deliberazione di CDA del 29-06-2017, di cui al verbale n° 10, e 
successiva comunicazione del direttore generale prot.n.1398 del 11/07/2017 è stato nominato, ai sensi 
dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice”), responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento delle forniture di telefonia e acquisti di materiale informatico tra le quali rientra anche 
quella di cui all’oggetto; 

DATO ATTO 

• Che i locali di che trattasi si trovano nello stesso stabile dove sono ubicati gli uffici della SRR dove i 
servizi di telefonia fissa e quelli di rete sono forniti dall’operatore TIM/Telecom Italia S.p.A..   Sede 
legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano- Sede secondaria e Direzione Generale: Corso d'Italia, 41 - 
00198 Roma- Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it- Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano: 00488410010- Direzione Business Sud-Strategic Private & Public Via 
Pacinotti, 57 90145 Palermo; 

• Che il tecnico della TIM/Telecom Italia S.p.A, appositamente interpellato, ha verificato e confermato 
la possibilità di poter procedere ad un ampliamento della rete esistente, e quindi evitando di dover 
procedere ad una nuova installazione di ulteriori server e centraline con oggettive economie per la 
Società; 

• Che i prezzi unitari per la fornitura di che trattasi rientrano nel listino della convenzione Consip LAN 5; 

• Che con nota prot.n. 918060 del 03/11/2017 acquisita in pari data al protocollo della SRR al n.3099 la 
TIM/Telecom Italia S.p.A ha fatto pervenire le condizioni economiche per la fornitura di che trattasi che 
risultano pari a complessive € 9.191,87 oltre iva; 

DATO ATTO 
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• Che questa SRR, non si è ancora dotata di un proprio regolamento in cui vengono disciplinate le 
acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia sotto la soglia comunitaria; 

• Che dalla quantificazione economica del servizio da affidare, è possibile procedere ad affidamento diretto  
ai sensi dell’art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 che prescrive quanto 
segue;  

- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

• Che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avverrà, mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere e, nella fattispecie, con la 
sottoscrizione per accettazione dell’ordine di acquisto da parte della ditta affidataria della fornitura. 

VISTI 

• l’art.31 del d.lgs.50/2016 avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 
appalti e nelle concessioni e, specificatamente i commi 1,3 e 5; 

• le linee guida attuative dell’ANAC n.3 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, approvate con 
deliberazione n.1096 del 26/10/2016 che descrivono dettagliatamente il ruolo e le funzioni del RUP; 

• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

• L’offerta della ditta, pervenuta con nota prot.n. 918060 del 03/11/2017 acquisita in pari data al protocollo 
della SRR al n.3099 la TIM/Telecom Italia S.p.A  di importo pari a € 9.191,87 oltre iva; 

Verificata la congruità dei prezzi considerato che risultano in linea con analoghe forniture in atto effettuate 
dalla SRR nonché con il listino di cui alla convenzione Consip LAN 5 presente sul MEPA; 

RITENUTO di avere provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento 
amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a 
rappresentare dettagliatamente le motivazioni della scelta del citato contraente a favore dell’interesse 
pubblico che la SRR deve soddisfare, anche in relazione alla congruità del prezzo; 

DETERMINA 

• Di approvare la premessa narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati che, anche se non allegati, si 
intendono qui di seguito interamente riportati per fare parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, del 
servizio di telefonia fissa e di rete e nella fattispecie ampliamento della rete lan esistente della SRR alla 
ditta TIM/Telecom Italia S.p.A.. Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano- Sede secondaria e 
Direzione Generale: Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma- Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it- 
Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010; 

• Di dare atto che l’importo complessivo per i servizi di che trattasi è pari a €  9.191,87 oltre iva ome da 
preventivo presentato dalla suddetta ditta con nota prot.n. 918060 del 03/11/2017 acquisita in pari data 
al protocollo della SRR al n.3099; 

• Di dare atto che il CIG relativamente all’affidamento di che trattasi che risulta essere ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: Z7520B0ADB 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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• Di dare atto che la consegna/installazione dei beni offerti avverrà presso la sede degli uffici della SRR, 
entro 60gg data ordine. 

 
• Di dare atto che la fatturazione decorrerà contabilmente dopo l’esito positivo del collaudo finale e 

comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura; 

• Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la stipula del contratto 
avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere e, nella fattispecie, con la sottoscrizione per accettazione dell’ordine di acquisto da parte della 
ditta affidataria della fornitura di che trattasi. 

• Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di 
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

• Di dare atto che per ogni controversia che dovesse sorgere il foro competente è quello di Agrigento. 

• Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in 
ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016. 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

                  IL RUP 
 Ing. Pierangelo Sanfilippo 
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Direzione Business 

Sud-Strategic Private & Public                    

Via Pacinotti, 57 

90145 Palermo 

 

         

        Spett/le 

Si prega di citare nella risposta il                                                      SRR ATO 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST 

……………………………………….     Zona Asi  

Rif.VS   …………….. del ……………..     92100 AGRIGENTO 

                                                 PEC: srrato4@legalmail.it 
       

 
Oggetto:  offerta tecnico economica per  l’ampliamento della rete lan,   nella V/s sede del Palazzo ASI di Agrigento. 

 

 
  

In relazione  alla V/s richiesta,  Vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per l’ampliamento della rete lan esistente 

(da noi suo tempo realizzata) di ulteriori 24 prese lan doppie e relativi apparati dati; tutte  le prese e le attività  di passaggio 

cavi, saranno effettuati su canaline di nuova posa. 

Nell’allegato documento tecnico che costituisce parte integrante alla presente, sono meglio dettagliate tutte le 

attività che verranno effettuate. 

Condizioni economiche: 

Per l’elaborazione dei costi relativi alle attività di che trattasi è stato utilizzato il listino della CONVENZIONE 

CONSIP LAN 5,  il cui massimale è attualmente esaurito e pertanto non piu’ utilizzabile (la nuova gara espletata da 

Consip per le reti lan, risulta ancora in fase di aggiudicazione). 

- spese manodopera/materiali       €.     € 9.191,87 

 Gli importi sono da intendere al netto di Iva 

 

 

Modalità e tempi di fornitura 

La consegna/installazione dei beni offerti avverrà presso la sede da Voi indicata,  entro 60gg data ordine. 

Vi precisiamo che le condizioni economiche sopra esposte (espresse in Euro IVA esclusa) si riferiscono 

all’esecuzione delle forniture e dei servizi oggetto della presente proposta, nei profili e secondo le modalità fin qui descritte 

e restano, comunque, subordinate alla validazione da parte della ns. funzione aziendale di Credit Management. 

 

Modalità di fatturazione, termini e forma di pagamento 

L’avvio della fatturazione decorrerà contabilmente dopo l’esito positivo del collaudo finale di quanto realizzato e 

rilasciatoVi da Telecom Italia, secondo modalità e termini previsti dal contratto stipulato. 
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Il pagamento dovrà essere effettuato al 100 %, a titolo di saldo del prezzo di acquisto, da versarsi entro 30 (trenta) 

giorni dalla data della fattura che sarà emessa a seguito della consegna/installazione dei beni offerti. 

 

Condizioni generali d’offerta 

L’integrale accettazione da parte Vostra delle condizioni generali della presente offerta di Telecom Italia (inclusi i 

termini e le modalità tutte sopra descritte) avrà luogo, a tutti gli effetti di legge, all’atto della sottoscrizione della 

documentazione che Vi verrà sottoposta da Telecom Italia. 

Garanzia degli apparati: mesi 12 

Il contratto si intende perfezionato dalla data della comunicazione con cui Telecom Italia accetta la Vs. proposta di 

acquisto e manutenzione. 

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla stipulazione, giuridica esistenza, validità, 

interpretazione, esecuzione, cessazione e/o risoluzione del contratto da Voi stipulato con Telecom Italia a seguito 

dell’accettazione della presente offerta e/o per tutte le eventuali altre questioni relative, più in generale, ai Vs. rapporti con 

Telecom Italia, che non dovessero risultare risolubili in via conciliatoria e/o transattiva, sarà competente in via esclusiva il 

Foro di Milano. 

Dalla presente offerta di Telecom Italia resta escluso tutto quanto non espressamente previsto. 

La presente offerta di Telecom Italia ha validità di 30 (trenta) giorni a far data dalla sua presentazione. Trascorso il 

suddetto periodo senza aver avuto comunicazione di adesione alla stessa da parte Vostra, essa si intenderà a tutti gli effetti 

decaduta ed eventuali nuove proposte di Telecom Italia potranno non avere più alcuna relazione con i contenuti economici 

della presente offerta. 

Tale precisazione è da ritenersi riferita anche al caso di Vs. accettazione parziale della presente offerta di Telecom 

Italia. 

All’eventuale ordine, che scaturirà dall’accettazione della presente, sarà necessario, da parte della Vs. 

Amministrazione, comunicare il CIG per ottemperare alla LG n. 136 del 13/8/2010 in materia della tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

   Facoltà di subappalto/sub affidamento 

Fatta salva la responsabilità diretta di Telecom nei confronti del Richiedente per l’esecuzione delle attività oggetto 

del Contratto, per la prestazione delle stesse Telecom potrà avvalersi di ditte terze  da essa selezionate. Nel caso in cui il 

Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 118 del D. Lgsvo 163/2006 e s.m.i. 

resta inteso che l’affidamento in subappalto avverrà nel rispetto delle normative pro tempore vigenti e che nel contratto con 

il subappaltatore saranno presenti adeguate clausole tese a garantire il rispetto delle previsioni di cui alla  Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

Sicurezza sul lavoro (art. 26 D. Lgs. n° 81/2008 e D. Lgs. n° 106/2009) 

 

Telecom Italia, a garanzia dell’applicazione delle normative sulla Sicurezza sul lavoro (art. 26 D.Lgs 81/2008 e 

D.Lgs 106/2009), allega alla presente un modello per la comunicazione sui rischi specifici e/o da interferenza nei siti 

interessati dalle attività tecniche, ovvero quello per la dichiarazione di assenza di rischi per tutti i siti in cui dovrà essere 

espletata attività operativa. 

In caso di accettazione della presente proposta il modello pertinente dovrà, pena il mancato inizio delle attività 

tecniche on-site, essere consegnato debitamente compilato e firmato. In caso di Vs. accettazione della presente proposta, 
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detto modulo dovrà, pena il mancato avvio delle attività tecniche realizzative presso le Vs. sedi interessate, essere 

consegnato debitamente compilato e firmato. 

 

Dichiarazione del rispetto dei principi etico-comportamentali 

 

La società Telecom Italia dichiara che, in tutte le attività svolte ai fini della presentazione della presente Offerta, 

sono state rispettate le condizioni contenute nel “Codice Etico” e nei “Principi di Comportamento con la Pubblica 

Amministrazione”, adottati dal Gruppo Telecom Italia. La società Telecom Italia si impegna inoltre all’osservanza di dette 

disposizioni in tutte le fasi di negoziazione che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell’Offerta. 

 

In attesa di un Vs. cortese riscontro porgiamo distinti saluti. 

 

       
 

TELECOM ITALIA S.p.A. 

     

 

 




