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SETTORE PIANIFICAZIONE CONTROLLO DEL TERRITORIO - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI  

- MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO - IGIENE AMBIENTALE – COMMERCIO E SERVIZI 

INFORMATICI 

 

DETERMINAZIONE N. 4139 DEL   29.6.2020 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, ORDINE DIRETTO PER SERVIZIO WEB 

CONFERENCE DA ANCI LOMBARDIA -  DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 

Z302D7803B 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal decreto legislativo n.56 del 19.4.2017 c.d. “decreto 

correttivo”. 

Visto lo statuto comunale. 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 

 

Vista la nomina di responsabile del Settore Pianificazione Controllo del Territorio - Urbanistica - 

Lavori Pubblici - Manutenzione Patrimonio e Demanio - Igiene Ambientale – Commercio e Servizi 

Informatici con decreto sindacale n. 13  del 3 giugno 2019; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

 

Vista la delibera di G.C. n.100 del 24.12.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

Anni 2020-2022; 

 

Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio: 

- deliberazione n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 

175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

- deliberazione n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti 

dal coronavirus; 

- deliberazione n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 

175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

- deliberazione n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, 

programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 
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Dato atto che con: 

- deliberazione n° 9 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta 

Comunale n° 15 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

- deliberazione n° 10 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta 

Comunale n° 19 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

- deliberazione n° 11 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta 

Comunale n° 25 del 10.04.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

 

Premesso che a causa dell’emergenza sanitaria attualmente non è possibile effettuare riunioni, 

incontri e conferenze di servizi, al fine di evitare assembramenti che potrebbero diffondere il 

virus COVID 19; 

 

Considerato come al fine di poter svolgere l’attività amministrativa e avviare/concludere le 

istruttorie dei procedimenti, si intende avvalersi di un servizio web conferenze; 

 

Vista l’opportunità fornita da Anci Lombardia che fornisce il servizio web di videoconferenza 

GotoMeeting, per un canone annuo di € 160,00 oltre ad IVA per complessivi €195,20.= 

 

Ritenuto pertanto procedere alla sua attivazione, visto come il servizio viene offerto direttamente 

da ANCI Lombardia, Associazione Nazionale dei Comuni, ritenendo equo il canone richiesto; 

 

Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 

procedure, per cui si rende necessario indicare: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. 
 

Visto l’art. 32 comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

Visto l'art. 37 comma 1 del Codice dei Contratti il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermo 

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'acquisto di forniture, espletamento di servizi ed esecuzione 

di lavori di importo inferiore a €40.000,00. 
 

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti il quale prevede che le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per un importo inferiore a 

€40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

 

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 modificato dalla legge n.145 del 30.12.2018 il quale 

prevede che: “Fermi  restando  gli  obblighi  e  le  facoltà previsti al comma 449 del presente 

articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  30  marzo 

2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti  di beni e servizi di importo pari 

o superiore a 5..000 euro  e  inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono  tenute  a  fare  

ricorso  al mercato elettronico della pubblica amministrazione  ovvero  ad  altri mercati elettronici 

istituiti ai  sensi  del  medesimo  articolo  328 ovvero al sistema telematico  messo  a  disposizione  

dalla  centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.” 
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RILEVATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 “ per lo 

svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 

dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni 

appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni ”, sicché si può affermare: 

1. Il mercato elettronico, propriamente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del 

d.lgs 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti tele-

matici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. Tale sistema di 

acquisto, poi si distingue in: 

- «strumenti di acquisto», regolati dalla successiva lettera cccc) come “strumenti di 

acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo”. Rientra tra gli 

strumenti di acquisto (numero 3) della lettera cccc)) “il mercato elettronico realizzato da 

centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo”, cioè mediante ordine 

di acquisto diretto, come nel caso specifico; 

 

VISTE  le recenti linee guide ANAC, n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, inerenti le 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione del elenchi di operatori economici”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e in particolare il punto 

3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato 

elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e 

l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”; 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. Cap.210/2 denominato 

“Manutenzione macchinari informatici e non informatici Ente” del bilancio di previsione finanziario 

2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente; 

 

 

DETERMINA 
 

1) di procedere  all'attivazione del servizio web conference GotoMeeting, fornito da ANCI Lom-

bardia, previo pagamento di un canone annuo; 

 

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono 

esigibili: 

Eserc. Finanz. 2020   

Cap./Art. 210/2 Descrizione Manutenzione macchinari informatici e non 

informatici Ente 

Miss./Progr. 1/6 PdC finanz.  Spesa non 

ricorr. 
 

Centro di 

costo 
 Compet. 

Econ. 
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SIOPE  CIG Z302D7803B CUP  

Creditore ANCI LOMBARDIA 

Causale Servizio di web conference GotoMeeting 

Modalità 

finan. 
 Finanz. da 

FPV 
 

Imp./Pren. 

n. 
 Importo € 195,20 Frazionabile 

in 12 
 

 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica: 

 

Data emissione fattura Scadenza pagamento Importo 

 30 gg dalla data di 

presentazione 

€ 195,20 

 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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 settore; 

 

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 

di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 

sostanziale; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile unico del 

procedimento è il Geom. Massimo Balconi; 

 

8) di trasmettere il presente provvedimento: 

  all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

  all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 

  all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

Vignate, lì 29.6.2020 

                                                                                         IL RESPONSABILE Del SETTORE 

                                                                                        f.to Geom. Massimo Balconi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………….... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Data 29.6.2020 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

                                                       CONTROLLO DI GESTIONE  

                                                      F.TO DR.SSA CRISTINA MICHELI 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

478 29.6.2020 € 195,20 210/2  2020 

 

Data 29.6.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

                                                       CONTROLLO DI GESTIONE           

                                                         f.to DR.SSA CRISTINA MICHELI 

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. 

 


