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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 91 del 18/01/2019,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 18 

______________________________________________________________________ 
 

PREMESSO CHE: 
 
con determina num. 1513 del 17/12/2018 si procedeva ad indire trattativa diretta  sul MEPA 
per il  “COMPLETAMENTO RETE INTRACOMUNALE IN FIBRA OTTICA ADEGUAMENTO 
INFRASTRUTTURA ATTIVA DI RETE PER CONNETTIVITA` A BANDA LARGA- 
CIG:Z0B263F257”, richiedendo offerta alla ditta Connectivia srl (per i motivi espressi in 
determina di indizione); 
 
CONSIDERATO CHE: 
- in data 17/12/2018  si provvedeva ad avviare la procedura attraverso il sistema Mepa di 
trattativa diretta con n. 754750  “affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016) 
nell’ambito della categoria “SERVIZI/SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA’”; 
- a tal fine, veniva inviata attraverso il sistema MEPA  con  TRATTATIVA n. 754750, la 
richiesta alla Connectivia srl; 
Data e ora inizio  presentazione offerta 17/12/2018  ore 13:23 
Data e ora termine ultima presentazione offerta 27/12/2018  ore 18:00 
Data limite stipula contratto 31/01/2019 ore 18:00 
Valore dell’offerta economica  € 30.400,00 iva esclusa. 
 
Considerato che la ditta Connectivia srl ci contattava in data 27/12/2018 comunicando che il 
campo “Nome del servizio di fornitura di Connettività internet” segnalava [Errore ] inserire al 
massimo 100 caratteri – tale errore era bloccante (ns. prot. n. 57586 del 27/12/2018);  
Contattato  il numero verde (PA) 800 753 783 e verificato che per mero errore la descrizione 
inserita era di caratteri superiore a 100 -  si è proceduto a modificare la descrizione (servizio 
di connettività in fibra ottica) e variare la data di presentazione offerta al 28/12/2018 alle ore 
18:00; 
   
Preso atto della offerta scaricata dal pannello mepa “TD754750_Offerta_CONNECTIVIA_ID419802. 
pdf.p7m”  in data 03/01/2019 con ns. prot. gen. n. 350 e  Progetto Esecutivo.pdf.p7m; 
 
Che la ditta Connectivia trasmetteva a mezzo pec gli allegati firmati digitalmente come 
richiesto in trattativa n. 754750:  
ns. prot . gen. n. 57682 del 28/12/2018: 

ALL_A_Capitolato_Tecnico_Man.pdf.p7m 
quadro_economico_allegato_B.pdf.p7m 
ALL_C_Codice_di_comportamento.pdf.p7m 
ALL_D_ModelloPresentazioneOfferta.pdf.p7m 
ALL_E_Allegatoautocertificazioneallegato.pdf.p7m 
ALL_F_Lettera_Invito.pdf.p7m 
Progetto Esecutivo.pdf.p7m 
 

ns. prot. gen  num. 57796 del 31/12/2018: 
 DGUE_CONNECTIVIA.pdf.p7m 
 
VISTO che la somma complessiva dell’ offerta presentata dalla ditta Connectivia srl è di € 
28.880,00 IVA esclusa, (con un ribasso del 5% del valore dell’offerta del quadro 
economico all. B),  rientra nei limiti della spesa presunta dei servizi; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, 
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse 
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni 
che ne sono alla base; 



 

 

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto; 
- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che 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 euro, senza la necessaria qualificazione 
di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
- l’art. 3 delle 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” 
in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00. 
Richiamate altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte 
delle 
amministrazioni pubbliche: 
- l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e 
servizi; 
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le 
amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di 
sotto della soglia di rilievo comunitario; 
- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità 
per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore ad € 40.000,00. 
- Vista la dichiarazione ai fini della certificazione di assolvimento dell’imposta di bollo, con cui 
l’impresa deve assolvere direttamente all’obbligo di pagamento di tale imposta sul presente 
contratto di vendita effettuato tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/72, come 
ribadito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013; 
Considerato che la presente dichiarazione è redatta per attestare il riscontro, da parte 
dell’Amministrazione Pubblica Acquirente MEPA, dell’obbligo posto dall’art. 53 delle “Regole 
del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” il quale stabilisce che il 
soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta 
di bollo; 
 
 
VERIFICATO che, alla data della presente determinazione, la tipologia di fornitura/servizio 
richiesto: 
- non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive stipulate da Consip S.p.A.  
- è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa). 
che, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell’entità dell’affidamento è 
stata avviata apposita trattativa diretta sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) sul sito acquistinretepa.it con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, con un unico operatore, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D. Lgs. n. 50/2016, 
  
VISTO Che è stata chiesta offerta alla Connectivia srl  in data 17/12/2018,  attraverso il 
sistema Mepa, trattativa diretta n. 754750; 
 
VISTA l'offerta presentata dalla ditta Connectivia srl, in allegato (trattativa diretta n. 
754750, ns. prot.gen.  n. 350 del 3/01/2019) rientra nei limiti della spesa presunta dei 
servizi, si ritiene procedere al documento di stipula della trattativa diretta n. 754750,  per un 



 

 

valore di € 28.880,00 IVA esclusa, che prevede la realizzazione del completamento rete 
intracomunale in fibra ottica adeguamento infrastruttura attiva di rete per connettivita` a 
banda larga  come richiesto nel capitolato tecnico d’Appalto – allegato A; 
 
DATO ATTO CHE: 
- per quanto attiene alla deroga al principio di rotazione, che l’ANAC, nelle Linee Guida 
“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”, ha sancito che “In caso di affidamento all’operatore economico uscente, è 
richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la 
scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 
rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e 
in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione”; 
  si reputa opportuno procedere all’ affidamento di trattativa diretta alla Ditta Connectivia 

srl con sede in via Nazionale 111, 84012 Angri (SA)  e P.I 04496020654 , del 
summenzionato COMPLETAMENTO RETE INTRACOMUNALE IN FIBRA OTTICA 
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA ATTIVA DI RETE PER CONNETTIVITA` A BANDA 
LARGA; 

 che le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 verranno 
effettuate a norma dell'art. 32, c. 7 del medesimo D.lgs. 50 e che l'affidamento della 
presente fornitura potrà essere formalizzato dopo che saranno state esperite le verifiche 
di legge in ordine alla medesima società; 

 
Constatato che l’affidamento della presente fornitura rientra nel campo di applicazione della 
legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto il presente procedimento 
è stato registrato presso AVCP (ANAC) in data  11/12/2018 contraddistinto dal seguente CIG: 
Z0B263F257. 
 
Visto gli allegati al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, necessario ad 
esperire la procedura in oggetto sulla piattaforma MePA di Consip; 
 
Di impegnare la spesa per il Progetto Man per una somma pari ad €  35.233,60 IVA 
inclusa, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sul cap. 1297 (consumi 

telefonici uffici)  del bilancio pluriennale 2019/2021,  da ripartire sul bilancio pluriennale, nel 
seguente modo: 

- anno 2019, € 11.744,54 IVA inclusa,  imp. 25/0; 
- anno 2020, € 11.744,53 IVA inclusa,  imp. 18/0; 
- anno 2021, € 11.744,53 IVA inclusa. 

 
Visto che il soggetto proponente ha ottemperato agli obblighi previsti in ordine alla regolarità 
contributiva, così come si evince dal D.U.R.C emesso dall’INAIL_13887235  in data 
12/11/2018 n.s.  prot.  3021 del 17/01/2019 scadenza validità 12/03/2019, 
 

Vista la Legge la 241/90; 
Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
Visto l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici; 
Visti gli articoli 32-33-36 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016; 
Visto di D. Lgs. 56/2017 ss. mm. ii; 
Visto il Decreto Sindacale n. 40 del 23/04/2018 con cui la d.ssa Maria DeVito veniva 
nominata Responsabile Settore Affari Generali e Gestione del Personale. 
 
         

         L’istruttore amministrativo 



 

 

                     Grazia Montoro 
 
 
 

 

 

D E T E R M I N A 

 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
1. Di affidare mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 
50/2016, per la realizzazione di un Sistema Integrato di telecomunicazioni, composto da una 
rete metropolitana in fibra ottica ed i relativi servizi internet che collega la sede  del Comune  
alle sedi periferiche , come in dettaglio descritto nell’ allegato A- Capitolato tecnico d'appalto, 
per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla stipula del contratto alla Ditta Connectivia srl con 
sede in via Nazionale 111, 84012 Angri (SA)  e P.I 04496020654; 
1. Di dare atto che la somma complessiva di €  35.233,60 IVA inclusa,  risulta già 
impegnata con la determinazione gen. nr. 1513 del 17/12/2018, ai sensi dell’art. 183 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sul cap. 1297 (consumi telefonici uffici)  del bilancio pluriennale 
2019/2021, ripartito nel seguente modo: 

- anno 2019, € 11.744,54 IVA inclusa, imp. 25/0; 
- anno 2020, € 11.744,53 IVA inclusa, imp. 18/0; 
- anno 2021, € 11.744,53 IVA inclusa. 

2. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del decreto legge n.78/2009 (conv.in 
legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
4. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare la realizzazione di 
un sistema integrato di telecomunicazioni, composto da una rete metropolitana in fibra 
ottica ed i relativi servizi internet, che collega la sede  del comune  alle sedi 
periferiche, oltre agli istituti scolastici presenti sul territorio”; 

• l’oggetto del contratto è l’affidamento del “Completamento rete intracomunale in fibra 
ottica adeguamento infrastruttura attiva di rete per CONNETTIVITA’ A BANDA LARGA”; 

•   l’importo della fornitura è pari ad € 28.880,00 oltre I.V.A. al  22%  di € 6.353,60,  per 
un importo complessivo ad € 35.233,60; 

• ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto sarà 
effettuata inviando alla Ditta il documento di stipula generato dal portale per 
accettazione dell’offerta presentata in sede di trattativa; 

• le clausole ritenute essenziali sono contenute nel documento di invito alla Trattativa 
Diretta generato dal sistema; 

• tracciabilità dei flussi finanziari: l’Incaricato assume gli obblighi di "tracciabilità " dei 
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/agosto2010, n. 136, e ss.mm., come da 
documentazione agli atti di questo Ente e si impegna a comunicare il conto corrente 
bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1- 
della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i 
pagamenti inerenti all’incarico in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate 
ad operare sul medesimo conto, prendendo atto che:  

a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni , nonché le 
transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa , 
costituisce causa di risoluzione del contratto; 



 

 

b) nel caso di " cessione dei crediti ", i cessionari sono tenuti ad indicare il CIG nei 
pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi 
potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul " conto corrente 
dedicato";  

 c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge 29 n. 136/2010 e 
ss. mm.; 
• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 
5.  Di dare, altresì, atto che a tale trattativa è stato assegnato il seguente CIG : 
Z0B263F257; 
6. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
RICORRENTE; 
7.  Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, di cui 
all’ art. 147 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del servizio; 
8. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
9. Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 
Amministrazione trasparente : 

– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1,comma 32 legge 
            190/2012 modificato con art. 22 D.Lgs. 97 del 25/05/2016; 

– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
            33/2013. 

 
   Lì,                                      Il Responsabile del Settore 

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
                                D.ssa Maria Devito 

 



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE nr.91 del 18/01/2019

31/12/2018Data: Importo: 11.744,54

Oggetto: AGGIUDICA TRATTATIVA DIRETTA N. 754750 - MEPA - COMPLETAMENTO RETE INTRACOMUNALE IN FIBRA OTTICA
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA ATTIVA DI RETE PER CONNETTIVITA` A BANDA LARGA - CIG: Z0B263F257

Bilancio

Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 - Altri servizi generali

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 12.362,66

0,00

11.744,54

Disponibilità residua: 618,12

Capitolo: 1297

Oggetto: CONSUMI TELEFONICI UFFICI

Progetto: 1-1Affari istituzionali

Affari Generali e Gestione del Personale

Affari Generali e InformatizzazioneResp. servizio:

2019 25/1Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 25/1:

Resp. spesa:

CONNECTIVIA SRLBeneficiario:

..............

U.O. Mandati

Salvatore Accadia

U.O. Mandati

Rosa Esposito

SIOPE: 1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

Impegno: 2019 25/0 Data: 17/12/2018 Importo: 12.362,66

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 PAGANI li, 24/01/2019

Z0B263F257C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.05.001 Telefonia fissa



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE nr.91 del 18/01/2019

24/01/2019Data: Importo: 11.744,53

Oggetto: AGGIUDICA TRATTATIVA DIRETTA N. 754750 - MEPA - COMPLETAMENTO RETE INTRACOMUNALE IN FIBRA OTTICA
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA ATTIVA DI RETE PER CONNETTIVITA` A BANDA LARGA - CIG: Z0B263F257

Bilancio

Anno: 2020

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 - Altri servizi generali

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 12.362,66

0,00

11.744,53

Disponibilità residua: 618,13

Capitolo: 1297

Oggetto: CONSUMI TELEFONICI UFFICI

Progetto: 1-1Affari istituzionali

Affari Generali e Gestione del Personale

Affari Generali e InformatizzazioneResp. servizio:

2020 18/1Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 18/1:

Resp. spesa:

CONNECTIVIA SRLBeneficiario:

..............

U.O. Mandati

Salvatore Accadia

U.O. Mandati

Rosa Esposito

SIOPE: 1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

Impegno: 2020 18/0 Data: 17/12/2018 Importo: 12.362,66

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 PAGANI li, 24/01/2019

Z0B263F257C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.05.001 Telefonia fissa



Comune di Pagani

Visti

91

AGGIUDICA TRATTATIVA DIRETTA N. 754750 - MEPA - COMPLETAMENTO RETE

INTRACOMUNALE IN FIBRA OTTICA ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA ATTIVA DI RETE PER

CONNETTIVITA` A BANDA LARGA - CIG: Z0B263F257

2019

U.O. Affari Generali e Informatizzazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Nr. adozione settore: 18 Nr. adozione generale: 72

29/01/2019Data adozione:

29/01/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

NUNZIATA ANTONIO

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

NUNZIATA ANTONIO;1;163137131189506649013034710885787196175



SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
Determinazioni N. 18 del 29/01/2019 
 
         
 
 

 
 

 
A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 

 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  29/01/2019   

 

 
 
 
         
                         Istruttore Direttivo  

Settore Affari generali e gestione del personale  
  
           D.ssa Maria Devito
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Devito Maria;1;66831786231981135129288208219296281616


