COMUNE DI TRECASE
(Città Metropolitana di Napoli)
IV SETTORE / URBANISTICA
Tel. 0815365761/212

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 38 DEL 20/12/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
AL N. 452 DEL 28/12/2018
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di fornitura di ricetrasmittenti, per la
loro programmazione personalizzata e per la redazione di pratica per l’assegnazione di n.
1 frequenza sulla banda VHF ad uso civile, per il personale volontario in forza alla
Protezione Civile del Comune di Trecase.
CIG N. Z802672145
Premesso
Che ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non
riservino agli organi di Governo dell’Ente;
Visto
L’art. 107, c. 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al
D. Lgs. 118/11;
Tenuto conto
Che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte
dai responsabili degli uffici e dei servizi;
Visto
Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dove si evidenzia che il sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli
uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2018 di approvazione del bilancio
pluriennale di esercizio 2018 - 2020 e la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 30/11/2018 di
approvazione della variazione di bilancio pluriennale anno 2018 - 2020;
Che con Decreto prot. n. 5024 del 04/10/2017 lo scrivente arch. Francesco Mattiello è stato
nominato Responsabile del IV Settore, a far data dal 04/10/2017 e fino alla scadenza del mandato
del Sindaco;

Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. con i quali
viene stabilito che prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici le stazioni
appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che
A seguito di richiesta del coordinatore della Protezione Civile occorre dotare coerentemente a
quanto stabilito dal Piano di Protezione Civile i volontari di sistemi di comunicazione radio in grado
di garantire il funzionamento anche in condizioni di calamità;
In relazione al numero dei volontari della Protezione Civile occorre procedere con l’acquisto di 10
(dieci) ricetrasmittenti con omologazione ad uso civile alla loro programmazione ed alla richiesta di
assegnazione di n. 1 frequenza sulla banda VHF per uso civile;
Considerato
in relazione all’oggetto ed al valore del contratto, nonché alla necessità di attivare e completare le
procedure per l’individuazione del contraente, si ritiene opportuno acquisire l’esecuzione delle
forniture e dei servizi di che trattasi mediante affidamento diretto;
che ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro,
è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
che i servizi necessari e relativi alla progettazione per l’assegnazione di 1 frequenza ad uso civile
VHF da inoltrare agli organi competenti e alla programmazione personalizzata sulle frequenze che
verranno assegnate dal Ministero non risultano presenti sul M.ePa.;
che l’Ufficio ha provveduto informalmente a richiedere un preventivo di spesa per la fornitura ed i
servizi in oggetto ad un soggetto qualificato e specializzata nel settore, Hamradioshop di V. Dino
Tersigni con sede in via Fontecupa, 15 – 80015 Fontana Liri (FR) p.iva/cf. 01690200603;
che l’offerta economica per le forniture richieste, come specificate nel preventivo di spesa prot. n.
0007846 del 20/12/2018 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, ammonta ad € 1.808,99 oltre IVA, per un importo complessivo di € 2.206,97.
che l’offerta presentata dalla Società Hamradioshop di V. Dino Tersigni, risulta congrua alle
esigenze manifestate e conveniente;
Vista
-

il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2018 di approvazione del bilancio
pluriennale di esercizio 2018 - 2020 e la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 30/11/2018 di
approvazione della variazione di bilancio pluriennale anno 2018 - 2020;
DETERMINA

1) DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO che l’ufficio, al fine dell’individuazione di un operatore economico cui
affidare l’esecuzione delle forniture di che trattasi, ha espletato una indagine informale di
mercato;
3) DI DARE ATTO che il preventivo di spesa formulato dalla Società Hamradioshop di V.
Dino Tersigni con sede in via Fontecupa, 15 – 80015 Fontana Liri (FR) p.iva/cf.
01690200603, per un importo complessivo di € 2.206,97, può certamente ritenersi congrua ed
adeguato alle forniture e servizi richiesti;
4) DI AFFIDARE in via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016
alla Società Hamradioshop di V. Dino Tersigni con sede in via Fontecupa, 15 – 80015
Fontana Liri (FR) p.iva/cf. 01690200603 il servizio di fornitura di ricetrasmittenti modello
Wouxun – KG-703E, della loro programmazione personalizzata e della redazione di pratica
per l’assegnazione di n. 1 frequenza ad uso civile come specificato nel preventivo prot. n.
0007846 del 20/12/2018 che qui si intende integralmente richiamato, per il personale
volontario in forza alla Protezione Civile del Comune di Trecase, per un costo complessivo
pari a € 2.206,97 (omnicomprensivi);
5) DI IMPEGNARE la somma di € 770,00 sul codice 1.03.01.04.999-11.01 del bilancio
2018/2020 annualità 2018 e la somma di € 1.436,97 sul codice 1.03.01.02.999-11.01 del
bilancio 2018/2020 annualità 2018;
6) DI DARE ATTO che il presente affidamento è regolato, per tutte le forniture e servizi
indicate dettagliatamente in offerta ed allegate alla presente.

Il Responsabile del IV Settore
F:to Arch. Francesco Mattiello

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Trecase lì ___________________
Il Responsabile del Settore del IV
F.to Arch. Francesco Mattiello
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto, quantificata nel prospetto contabile allegato.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro

COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi delle disposizioni del vigente statuto comunale,
è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale del Comune, nella sezione
Albo pretorio online, con la sola indicazione del settore proponente, dell’oggetto e
del numero di classificazione.
Trecase lì 28.12.2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to R. Pirone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene affissa
all'Albo Pretorio on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.
Trecase lì 28.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dsa Elena Setaro

