
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA PROTEZIONE

CIVILE
 

UFFICIO UNICO PROTEZIONE CIVILE
 

DETERMINAZIONE N. 684 del 27-12-2017
 
 Oggetto : SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA PER LA PROTEZIONE CIVILE DEI
COMUNI DI SCARLINO E GAVORRANO - CIG Z582175149 - DETERMINA A
CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a “Approvazione del
Bilancio di previsone 2017/2019”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;
 
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Scarllino n. 34 del 19/12/2014 di nomina del
Responsabile della Gestione Associata della Protezione Civile e dell'edilizia Scolastica per i
Comuni di Scarlino e Gavorrano;  
  
DATO ATTO CHE, nell'ambito delle competenze dell'Ufficio di gestione associata rientrano,
tra l'altro, l'organizzazone del sistema di protezione civile ai sensi del Piano Comunale;
 
ATTESO CHE, per la realizzazione di quanto sopra, occorre procedere con l'attivazione delle
procedure di allertamento della popolazione ai sensi del Piano Comunale di Protezione Civile;
 
PRESO ATTO:
 
CHE al fine di rendere operativo in sistema di allertamento del servizio di protezione civile dei
Comuni di Scarlino e Gavorrano è stato individuato il servizio automatico di allerta



denominato "Allert System" che permette di inviare messaggi vocali, sms e fax;
 
CHE il sistema di allertamento suddetto è disponibile sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione e costituisce marchio registrato della Ditta COMUNICAITALIA S.R.L. con
sede in Roma, via Mosca n. 36 c.f. e p.IVA 104786991008;
 
CHE l'importo per l'attivazione del sistema di allertamento ammonta ad € 5.500,00 oltre IVA al
22%;
 
CHE il servizio di protezione civile è in gestione associata con il Comune di Scarlino e la Ditta
Comunicaitalia S.r.l., interpellata allo scopo, si è resa disponibile a realizzare per la somma
suddetta il sistema di allertamento al prezzo suddetto  per i due comuni, creando due "account
slave" per inserire le diverse anagrafiche dei due comuni al prezzo di  euro 600,00;
 
CHE la spesa da sostenere complessivamente ammonta ad € 6.100,00 oltre IVA al 22% per  €
7.442,00 delle quali € 3.721,00 di competenza del Comune di Gavorrano da ripartire per €
2.321,00 nell'anno 2017 per l'approntamento del sistema, per € 700,00 nell'anno 2018 ed €
700,00 nell'anno 2019;
 
DATO ATTO CHE l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. 56/2017, recita che “Per ogni singola
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21,
comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti
che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano,
per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume
specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo....."
 
RILEVATO CHE, per il procedimento in parola, il sottoscritto è Responsabile del
Procedimento, nella sua qualità di  Responsabile dell'Ufficio Comune, non avendo deciso
altrimenti;
 
DATO ATTO CHE il sottoscritto ha reso le dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge 6
Novembre 2012, D.P.R. n. 62/2013 e del D.P.R. n. 445/2000, circa l'insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse legati al procedimento in parola e per i quali è fatto obbligo
espresso di astenersi dal compito del RUP;
 
RITENUTO infine che,  trattandosi di acquisizione di prestazione di servizi  di importo inferiore
ad Euro 40.000,00, per l'affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell' art.
36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 secondo cui “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta..”;
 
RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 secondo cui, “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 occorre quindi autorizzare a contrarre dando atto che:
 

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare è l'attivazione del sistema di
allertamento previsto dal Piano comunale di protezione civile;
- si intende procedere all'affidamento servizio tramite affidamento diretto, ai sensi
dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi della proposta
offerta come da documentazione in atti;
- la procedura di affidamento diretto sarà gestita tramite il MEPA mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
- la copertura finanziaria dell'affidamento per anno 2017 trova imputazione al
Capitolo PEG 14958 "PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO ALLERTAMENTO
POPOLAZIONE" del Bilancio 2017
- le condizioni contrattuali saranno quelle richiamate nell'elaborato "condizioni
generali di fornitura del servizio" agli atti;

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
 

D E T E R M I N A
 

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il dott.ing. Roberto1.
Micci, Responsabile dell'Ufficio Comune di gestione associata della protezione Civile dei
Comuni di Scarlino e Gavorrano, Responsabile del Procedimento (RUP) per la
procedura di atttivazione dei sistemi di allertamento ai sensi del Piano Comunale di
Protezione Civile.
Di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Comune di Gestione associata della Protezione2.
Civile,  a contrarre ai sensi art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, dando atto
che:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare è l'attivazione del sistema di
allertamento previsto dal Piano comunale di protezione civile;
- si intende procedere all'affidamento servizio tramite affidamento diretto, ai sensi
dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi della proposta
offerta dalla Ditta COMUNICAITALIA S.r.l. come da documentazione in atti;
- la procedura di affidamento diretto sarà gestita tramite il MEPA mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
- la copertura finanziaria dell'affidamento per anno 2017 trova imputazione al
Capitolo PEG 14958 "PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO ALLERTAMENTO
POPOLAZIONE" del Bilancio 2017
- le condizioni contrattuali saranno quelle richiamate nell'elaborato "condizioni
generali di fornitura del servizio" agli atti;
- che il CIG attribuito alla procedura è Z582175149 Z582175149;

 
Di affidare il servizio automatico di allerta per la protezione civile dei Comuni di Scarlino3.
e Gavorrano, denominato "Allert System" a marchio registrato della Società
COMUNICAITALIA S.r.l. Via Mosca n. 36 Roma c.f. e partita IVA 10478691008 per la
somma di € 6.100,00 oltre IVA al 22% per  € 7.442,00 delle quali € 3.721,00 di
competenza del Comune di Gavorrano da ripartire per € 2.321,00 nell'anno 2017 per



l'approntamento del sistema, per € 700,00 nell'anno 2018 ed € 700,00 nell'anno 2019;
Di impegnare la somma di € 2.321,00 in favore della Ditta COMUNICAITALIA Srl di4.
Roma imputando la spesa sul bilancio 2017 al Cap. PEG 14958 - codice piano
finanziario U.1.03.02.99.999 - SIOPE 1030299999;
Di dare atto che la somma impegnata con il presente atto è esisgibile entro il5.
31.12.2017;
Di dare atto che  la spesa relativa alle annualità 2018 e 2019 è prevista nel bilancio di6.
previsione 2017/2019 e sarà confermata nella previsione di  Bilancio 2018-2020 con
assunzione degli impegni di spesa nell'esercizio finanziario di competenza;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs.7.
33/2013.

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ROBERTO MICCI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


