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Gestione Commissariale D.P.G.R. Regione Abruzzo n. 75 del 23/10/2019 
 
 

DETERMINAZIONE N. 03 DEL 09/04/2021  

 

DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento Servizio di Fonia e dati Uffici del 

Consorzio Comprensoriale del Chietino per mesi 24 alla WINDTRE – 

Affidamento diretto – Impegno di spesa- CIG Z30312D79D 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii; 
 

• Visto il DPGR n. 75 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha nominato il Dott. 
Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 
Chietino per lo smaltimento dei r.s.u.; 
 

• Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 
Chietino n. 01 del 14.11.2019, con il quale viene confermato l’incarico al Dott. Luigi Bonetti 
di Direttore Generale del Consorzio Comprensoriale del Chietino fino al 31.12.2019, salvo 
rinnovo; 
 

• Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale 
del Chietino n. 08 del 31.12.2019 con cui viene confermato l’incarico al Dott. Luigi Bonetti di   
Direttore Generale del Consorzio Comprensoriale del Chietino fino al 30.06.2021; 
 

• Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale 
del Chietino n. 03 del 10.02.2020; 
 

• Visto il DPGR n. 49 del 06.07.2020 con il quale la Regione Abruzzo ha prorogato l’incarico del 
Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino Dott. Piergiuseppe 
Mammarella fino al 31.12.2020; 
 

• Visto il DPGR n. 6 del 04.02.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha prorogato l’incarico del 
Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino Dott. Piergiuseppe 
Mammarella fino al 31.12.2021; 
 

• Visto l’Art.183, comma 1, del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267; 
 

• Considerata la necessità di affidare il servizio di telefonia fissa e di dati della sede Consortile 
evidenziata soprattutto dall’esigenza di maggiore velocità della rete; 
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• Considerato che è pervenuta un’offerta prot.n.330 del 22.03.2021 dalla ditta Wind Tre SpA 
che prevede un risparmio rispetto all’attuale gestore Telecom; 
 

• Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 il quale dispone 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”; 
 

• Atteso che l'affidamento del servizio di cui trattasi si qualifica quale “Affidamento 
sottosoglia”, nella specie dei cosiddetti “micro-affidamenti”, per il quale trovano 
applicazione le norme di cui all'art. 36 e seguenti del D.lgs. 50/2016; 
 

• Visto da ultimo il comma 130 dell’art. 1 della citata legge 145/2018 il quale, nell’ottica della 
semplificazione amministrativa, ha modificato l’articolo 1, comma 450, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, innalzando a €. 5.000,00 la soglia al di sotto della quale non è 
necessario, per le forniture di servizi e l’acquisto di beni, il ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi delle leggi 
di settore ovvero ancora al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 

• Considerato che trattandosi di affidamento di importo inferiore a €.5.000,00 è possibile 
procedere all'acquisizione in via autonoma del servizio in questione senza la necessità di 
ricorrere, nell’ottica della semplificazione amministrativa e dell’efficienza gestionale, al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.); 
 

• Accertato che è necessario assumere impegno di spesa per un importo biennale di € 1.200,00 
oltre Iva di legge; 
 

• Visto il CIG: Z30312D79D 
 

• Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 

• Richiamato il D.Lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 

• Visto lo Statuto Consortile;  

 

Tutto quanto sopra premesso  

 

DETERMINA 

 

1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
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2. Di affidare il servizio di telefonia fissa e dati relativa agli anni 2021- 2022 alla ditta Wind Tre 

SpA. 

 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 1.200,00 al capitolo n. 804401utenze telefoniche 

del Bilancio di previsione 2021-2023. 

 

 

Consorzio Comprensoriale del Chietino  

       IL DIRETTORE GENERALE  

                    Dr. Luigi Bonetti  
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