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Determina n° 1 del 21.01.2022 

 
OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  SERVIZIO  COPIA  LOCALE  E  REMOTA DATI 

SERVER,  MONITORATO  CON  PANNELLO  ONLINE DI RECUPERO DATI FINO A 

50 GB - ANNO 2022. CIG Z9734E5977         

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTO il Decreto Ministero Interno 24 Dicembre 2021 “Differimento al 31 marzo 2022 del 

termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali”; 

 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n° 6 del 27/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 D.Lgs n° 

118/2011). 

 

Considerato che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 

euro. 

 
RAVVISATA la necessità di garantire una copia di sicurezza quotidiana dei dati presenti sul server. 

 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016; 

DATO ATTO CHE sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della 

repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 

acquisizioni in economia; 

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016; 

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché 



 

 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza ”; 

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o 

di avvilimento di una centrale di committenza o di aggregazione con 2 una o più stazioni 

appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016; 

RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è 

possibile è possibile procedere all’ affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

CONSIDERATO CHE le ragioni del ricorso all’affidamento diretto, previa verifica della 

congruità delle tariffe applicate dalla ditta sono convenienti all’Amministrazione Comunale; 

DATO ATTO CHE la presente determinazione contiene tutti gli elementi che qualificano il 

presente atto come determina a contrarre, per cui vengono stabiliti: 

 

⊗ Oggetto affidamento   Servizio copia locale e dati server 2022 

⊗ Quantità    1 anno 

⊗ Importo    € 1.244,40 i.c. 

⊗ Fornitore    BBIN SRL 

⊗ Codice CIG    Z9734E5977 

⊗ Accertato che la Ditta aggiudicataria risulta essere in regola con il DURC – Prot. 

INAIL_30069240 del 11/11/2021 scadenza 11/03/2022; 

⊗ Dato atto che a norma della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e della Legge 217/2010 

riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è 

Z9734E5977  e che l’appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta 

normativa, ovvero il numero di conto dedicato all’appalto ed i nominativi ed i codici fiscali 

dei soggetti che possono operare sul conto medesimo; 

 

Considerato  che la individuata impresa è specializzata nel settore di cui trattasi, dotata delle 

necessarie competenze tecniche all’uopo prescritte, in forza di pregressi rapporti, 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di apposito preventivo atto per la 

stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, 

la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle 

vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO CHE: 

- l’oggetto e la finalità del contratto in questione è la fornitura sopra indicata; 

- forma di stipulazione è la comunicazione di affidamento ex art. 1326 c.c.: 

- clausole essenziali: Il soggetto’affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 

3 della legge n. 136/2010 e e successive modifiche.  

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi di quanto suindicato; 

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi: 

- - art.6 bis legge 241/90 : " Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale"; 

- - art.6 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti 

alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, 

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare 

interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler 

assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"; 



 

 

- - art. 7 D.P.R. 62/2013: " Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad 

attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo 

grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od 

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche 

non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. 

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, 

sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"; 

- Il D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento del comune di Alzano Scrivia; 

ATTESO CHE il sottoscritto Responsabile del Servizio relativamente al presente procedimento 

non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; 

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti/responsabili di servizio; 

VISTI: il D.Lgs. 267/2000;- il D.Lgs. 165/2001;- lo Statuto Comunale;- il Regolamento 

Comunale di Contabilità; - il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

VISTA l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi dell’art. 153 comma 5° D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2) di affidare a BBIN SRL – P.IVA 02144570062 la fornitura dei servizi sopra citati per 

l’importo totale complessivo di  € 1.244,40 i.c.; 

3) di dare atto che la spesa totale prevista di €  1.244,40 i.c. trova copertura al capitolo  

10820301 art. 1 nel bilancio di previsione 2021, gestione residui; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, 

come sopra indicati e con le regole della finanza pubblica; 

5) Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio per giorni 

quindici naturali e consecutivi all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.alzanoscrivia.al.it in data 21.01.2022 (ai sensi dell’art.32 della L.69/2009). 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

           Guagnini Adolfo * 

         

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di 

contabilità, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti 

negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 

entrata vincolata, mediante l’assunzione dell’impegno contabile regolarmente registrato, ai sensi 

dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al capitolo 10820301/1 

 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

Guagnini Adolfo * 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 

ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


