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DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 57 DEL 26/03/2018 
 
OGGETTO: INSTALLAZIONE COMBINATORI TELEFONICI SU N. 8 IMPIANTI ELEVATORI VIALE 
FORTORE. CIG Z0622DDFB7 

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario 
Generale f.f.; 
RISCONTRATA la necessità di dotare gli impianti elevatori a servizio della sede di collegamento 
bidirezionale  al fine di assicurare una connessione permanente con un servizio di pronto intervento ai 
sensi del DPR n. 162/99 (cfr allegato 1, punto 4.5); 
SENTITO, in via preliminare, il manutentore degli impianti elevatori in argomento, Romeo Gestioni 
Spa, giusto affidamento di cui al provvedimento n. 243 del 29/12/2014 inerente l'adesione alla 
convenzione Consip Facility management concernente, tra l'altro, il predetto servizio di manutenzione; 
PRESO ATTO della proposta di quest'ultimo sulla fornitura e posa in opera dei combinatori telefonici 
per ottemperare alle norme di settore che prevede la spesa di €  9.747,76 (iva esclusa) oltre ad € 
1.164,16 quale costo annuale per la fornitura di n. 8 schede sim da alloggiare in altrettanti 
combinatori; 
RITENUTO opportuno consultare anche il fornitore degli impianti elevatori in argomento, Kone Spa, 
anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 63, comma 3, lett. b); 
ACQUISITO il preventivo posto in essere dalla ditta sopra citata del 16/03/2018 dell'importo di € 
4.164,00 (iva esclusa) per la fornitura e posa in opera  di n. 8 combinatori telefonici ad eccezione della 
gestione del traffico e delle schede sim da approvvigionare separatamente; 
CONTATTATO, altresì, il gestore in convenzione Consip del servizio di telefonia ai fini 
dell'approvvigionamento delle schede sim necessarie; 
PRESO ATTO del preventivo trasmesso dal referente commerciale della Tim che prevede la fornitura 
delle schede predette ad un costo di € 164,64 (otre Iva) oltre ad un canone annuale per tutte le 8 
schede sim necessarie di € 96,00 (oltre Iva) al netto del traffico telefonico da fatturarsi in funzione 
delle chiamate che si dovessero rendere necessarie in caso di emergenza; 
ATTESO che, come confermato dai diretti interessati, l'acquisizione delle schede sim non preclude la 
possibilità della relativa installazione ad opera della Kone Spa e che il numero che dovrà gestire le 
emergenze è necessariamente quello del manutentore degli impianti elevatori (Brindisi Elevatori nella 
qualità di consorziata della Romeo Gestioni Spa);  
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del medesimo codice che, per affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro consente l'affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  
CONSULTATE, altresì, le Linee Guida n. 4, punto 3.3.3 laddove si stabilisce che l’onere motivazionale 
relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere 
soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici; 
VISTO l'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 comma 3 lettera b);  
DATO ATTO dell'istruttoria eseguita dal titolare di posizione organizzativa del Servizio Provveditorato 
dell'Ente Dott. Angelo Del Buono; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 
 

DETERMINA  
 

1. di affidare alla ditta Kone Spa il servizio di installazione di n. 8 combinatori telefonici comprensivi di kit 
GSM mediante sim card su altrettanti impianti elevatori a servizio della sede di Via Michele Protano, n. 
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7 secondo le indicazioni tecniche ed economiche rinvenibili nel preventivo del 16/03/2018, al costo di € 
4.164,00 (iva esclusa); 

2. di affidare al gestore telefonico Tim Spa la fornitura di n. 8 schede sim per altrettanti impianti 
elevatori, al costo di € 164,64 (Iva esclusa) oltre ad un canone annuale per tutte le 8 schede sim 
necessarie di € 96,00  (Iva esclusa); 

3. di dare atto che la spesa prevista, relativa alla ditta Kone Spa,  è pari ad € 4.164,00 (escluso Iva) 
con prenotazione n. 89 del 23/03/2018 a valere sul conto n. 111003 del corrente bilancio di 
esercizio; 

4. di dare atto che la spesa complessiva prevista, relativa alla ditta Tim,  è pari ad € 260,64 (escluso 
Iva) con prenotazione n.  91 del  23/03/2018 a valere sul conto n. 325000 del corrente bilancio di 
esercizio; 

5.  di  darne immediata comunicazione alla ditta Kone Spa e al gestore telefonico Tim Spa; 
6. di informare il manutentore ai fini della gestione delle emergenze; 
7. di demandare agli uffici preposti gli adempimenti pubblicitari di rito ex art. 29 commi 1 e 2 del D. 

Lgs. 50/2016. 
 
 

 
Visto per la regolarità contabile 

il responsabile gestione finanziaria e programmazione 
(dott. Luigi di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(dott. Giuseppe Santoro) 
 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
istruttoria  
dott. Angelo Del Buono 
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