
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Det. Dirigenziale n. 90/DG/2020 

Data: 26/03/2020 

CIG: ZC02B269F2 
 

OGGETTO: Attingimento su Ordine n. 19_S_20 del 05/02/2020 – Fornitura di prodotti e servizi per 
la realizzazione, manutenzione e gestione della rete fonia/dati/informatica c/o sedi CO.SVI.G. Scrl. 

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 
consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono 
interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività 
collegandosi al seguente link www.cosvig.it. 

VISTO che sono state adottate, a seguito dell’insorgere dell’emergenza coronavirus, misure 
organizzative urgenti per prevenire il rischio di diffusione e tutelare la salute dei dipendenti in 
ottemperanza di quanto disposto dai DPCM adottati a febbraio e marzo, nonché del protocollo 
siglato il 14 marzo dal Governo con le sigle sindacali. 

CONSIDERATO in particolare che, tra le misure adottate, si è provveduto ad attivare il massimo 
utilizzo dello smartworking e che questo sarà attivo fino al 30/04/2020, salvo ulteriori proroghe 
eventualmente dovute al perdurare della situazione di emergenza, che al momento è stimata al 
31/07/2020. 

VISTO che a seguito dell’attivazione dello smartworking risultano chiuse temporaneamente tutte le 
sedi eccetto Sestalab. 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno informare i possibili utenti di Cosvig delle modalità di 
contatto con Cosvig non solo attraverso un’apposita comunicazione sul portale di Cosvig, ma 
anche attraverso uno specifico messaggio vocale in particolare presso la sede di Larderello, 
mentre per la sede di Radicondoli si attiverà tramite il gestore telefonico il trasferimento di 
chiamata alla dipendente avente sede presso tale ufficio. 

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, si ritiene necessario creare un messaggio telefonico 
automatico per comunicare tale chiusura. 

VISTO quanto prescritto dall’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., 
ovvero che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre”. 

PREMESSO che, per soddisfare il predetto fabbisogno è in essere l’ordine n. 19_S_20 del 
05/02/2020 con l’operatore economico AB TELEMATICA SRL, con sede legale a Pontedera (PI), 
Via Campania n.10, P.IVA 01461980508, con durata fino al 31/12/2020 ed importo totale presunto 
di € 38.619,96, oltre IVA se dovuta per legge, affidato con determina dirigenziale n. 285/DG/2019 
del 12/12/2019. 

VERIFICATA la disponibilità sull’ordine n. 19_S_20 del 05/02/2020 sopracitato. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 
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Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 
assegnato il Codice CIG: ZC02B269F2. 

RILEVATO che, per l’espletamento del presente affidamento non sono rilevabili rischi interferenti 
per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario 
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” 
(DUVRI) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui al D.lgs. 81/2006. 

ATTESO che: 
• per la suddetta prestazione si stima, applicate le scontistiche come da prezziario fornito al 

momento della firma dell’ordine, un attingimento della spesa sul contratto pari ad € 118,00, 
oltre IVA se dovuta per legge; 

• gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità 
tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VERIFICATO il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 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”. 

CONSIDERATO che: 
• l’ordinativo verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui l’Amministrazione dispone 
l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d’invito (richiesta di 
preventivo). 

• in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta da Monica Concepcion 
Colom, Direttore Generale di Co.Svi.G. Scrl. 

VISTI: 

• il D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il vigente 
regolamento per le acquisizioni in economia; 

• la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 
sicurezza e regolarità del lavoro”. 

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di in qualità di R.U.P. e Dirigente 
Responsabile delegato con Verbale del CDA del 31/07/2019,  

 

DETERMINA 

• che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

• di approvare l’attingimento di spesa sul contratto n. 19_S_20 del 05/02/2020 ed il relativo 
ordine di servizio all’operatore economico AB TELEMATICA SRL, con sede legale a Pontedera 
(PI), Via Campania n.10, P.IVA 01461980508, per un importo totale di € 118,00, oltre IVA se 
dovuta per legge.  



 

 

 

 

 

 

 

• Di impegnare la somma complessiva di € 118,00, oltre IVA a valere sulla capienza del 
contratto vigente n. 19_S_20 del 05/02/2020 che presenta la necessaria disponibilità 

• che l’ordinativo verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
dalla sottoscritta dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, con cui 
l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di 
preventivo. 

• di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 
perdita del possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d’appalto, 
inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di 
esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

• di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito della fornitura, 
nonché del rilascio certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del 
procedimento. 

• di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

• l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 27/03/2020. 

 

 

Firma del Dirigente Responsabile 

(Monica Concepcion Colom) 

 


