
COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

 

COPIA DETERMINA N° 110  DEL 04/12/2019 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CENTRALINO E TELEFONO VOIP. 

CIG: Z032AF9EEF 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -RUP 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3/2019 con la quale è stata attribuita, temporaneamente, al sottoscritto la 

responsabilità delle funzioni e dei servizi di competenza dei settori amministrativo e Contabilità-Tributi, mediante 

l’attribuzione della competenza all’adozione di tutti gli atti gestionali di natura amministrativa e finanziario/contabile, 

compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa, di liquidazione e la gestione delle risorse umane e strumentali dei 

servizi di riferimento; 

CONSIDERATO che attualmente l’Ente impegna e spende circa € 2.120,97 annui per il consumo del traffico 

telefonico; 

EVIDENZIATO che le nuove tecnologie attestano che la realizzazione e la messa in funzione di un sistema VoIP che si 

appoggi alla rete internet porta ad una drastica ed importante diminuzione della spesa; 

TENUTO CONTO che al fine di attuare tale sistema occorre fornirsi di attrezzature ed apparecchi idonei per la 

piattaforma VoIP; 

RITENUTO, per motivi logistici, appoggiarsi alla rete internet già esistente che non ha creato problemi risulta essere 

efficace ed efficiente per l’ operato dell’ amministrazione; 

VISTO il preventivo presentato dalla Società Dimensione s.r.l. di Campobasso del 18/09/2019; 

CONSIDERATO altresì che il Comune si avvarrebbe di un centralino telefonico con lo smistamento elettronico delle 

chiamate; 

RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativo agli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori a 40.000,00 euro; 

RITENUTO, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato dopo informale ma scrupolosa indagine 

di mercato nella Società Dimensione s.r.l. di Campobasso  – P. IVA 01655750709, l’operatore economico idoneo a 

soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto; 

VISTO l’art.1, comma 270 della legge di stabilità anno 2016 – n.208/2015 e s.m.i., ai sensi del quale, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, non ricorre il presupposto dell’obbligo del ricorso al MEPA; 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il suddetto preventivo di spesa e di procedere all’acquisto di quanto in esso 

riportato; 

RITENUTO di dover procedere all' affidamento ed al conseguente impegno di spesa; 

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità 

tecnica e ne attesta, ai sensi dell’ art. 147-bis comma 1, del D.Lgvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.,la regolarità e la correttezza; 

VISTO l’ art. 31 del D.Lgvo n. 50/2016; 

VISTO l’ art. 36 del D.Lgvo n. 50/2016; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il DURC regolare; 

VISTO il Codice CIG Z032AF9EEF; 

DETERMINA 

 
 di assumere le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di affidare per l’ anno 2019 la fornitura  di n.1 centralino e n.4 telefoni VOIP modelli standard nonché la 

realizzazione della piattaforma VoIP c/o immobile adibito a casa comunale alla Ditta Dimensione s.r.l. 

Unipersonale – Via San Giovanni in Golfo 205/E – 86100 Campobasso – P.IVA 01655750709, per l’ importo 

omnicomprensivo di € 830,00  iva inclusa; 

 Di impegnare la spesa complessiva di € 830,00 sull’ ex cap 3030 – codice bilancio – 01.11-2.02.01.06.001 – 

del formando bilancio esercizio finanziario 2019; 

 Di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il geom. Giovanni Carnevale; 

 Di dare atto ed attestare di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente rispetto 

alla nomina in oggetto; 

 Di dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo atto, a fornitura effettuata e previa 

presentazione di regolare fattura. 

 Di ottemperare alle disposizioni sugli obblighi di pubblicazione dettate dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, 

mediante la pubblicazione dei dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

Il Responsabile del servizio  

F.to Geom. Carnevale Giovanni 

 



 

 

Attestato di copertura finanziaria 

Vista la determinazione su estesa; 

Visto l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Rilevato che la spesa in questione trova copertura nel relativo intervento del bilancio di previsione del corrente esercizio 

finanziario; 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, rendendolo esecutivo. 

Castelverrino , lì 04/12/2019 

 

Il Responsabile del servizio Amministrativo  e Finanziario 

 F.to Carnevale Giovanni 

 

 

 

Attestato di pubblicazione 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in 

data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Castelverrino , lì 04/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Carnevale Giovanni 


