
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  465      del 26/10/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: SISTEMA ALLERTAMENTO TELEFONICO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
DENOMINATO "ALERT SYSTEM" - AFFIDAMENTO DITTA COMUNICAITALIA SRL 
- CIG: ZE037ABF20

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 4^

PREMESSO 

• Che tra gli  adempimenti e finalità di legge a cui deve ottemperare il  Comune come ente al quale
compete la gestione del servizio di protezione Civile  sono previsti interventi inerenti rivolti alla tutela
della vita, dei beni e dell'ambiente in genere derivanti da calamità ed eventi naturali.

• Inoltre che, a questo settore compete anche l’organizzazione di tutte quelle attività atte a informare,
tempestivamente, i cittadini delle allerte emanate dal Centro Funzionale Regione Toscana nonché dei
livelli di criticità e delle conseguenti azioni da intraprendere al fine della limitazione dei rischi.

• Che con Determina n° 379/2016 questa Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno individuare
un sistema di allertamento telefonico della propria cittadinanza, che utilizzando un'interfaccia web e di
messaggistica vocale, permette di avvisare tempestivamente la cittadinanza circa il verificarsi di possibili
eventi calamitosi oppure altre temporanee situazioni di disagio o comunque di interesse per i cittadini.

• Che il sistema che è già stato prescelto in passato in quanto ritenuto più idoneo è quello proposto dalla
ditta Comunicatalia Srl di Roma, con la quale è stato stipulato un contratto di servizio con validità fino al
30/09/2019  e  per  il  quale  occorre  procedere  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  per  il  triennio
01/10/2019 - 30/09/2022;

• Che è già attiva, da tre anni,   l'interfaccia web denominata “Alert System”,  corredata dal  rilevante
archivio di numeri fissi collegati all'elenco telefonico e con possibilità , previa registrazione sul sito, già
utilizzata da parte della cittadinanza, anche di numeri mobili ed e-mail a cui inoltrare i messaggi;

• Dato atto che un cambiamento di fornitore comporterebbe l’impossibilità per questo Ente di proseguire il
servizio di informazione ed allertamento  alla popolazione in caso di calamità ed eventi naturali in modo 
tempestivo ed efficiente;

• Ritenuto altresì opportuno, al fine di dare continuità al lavoro e per non interrompere il servizio fino ad
oggi svolto, proseguire con la ditta sopracitata il rapporto contrattuale fino al 30/09/2025;
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• Considerato che si  ritiene opportuno, per quanto sopra illustrato,  trattandosi di importi  inferiori  a €
40.000,00 procedere all’affidamento diretto del servizio di allertamento della popolazione “Alert System”
alla Soc. Comunicaitalia srl di Roma, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a);

Visto il D.L. n. 95/2012 relativo ai contratti di acquisizione beni e servizi e dato atto che:
• non esistono convenzioni attive stipulate da CONSIP per la fornitura cui si provvede o aventi ad

oggetto prodotti comparabili alle quali poter eventualmente aderire e di cui rispettare i parametri
prezzo – qualità ai sensi dell’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006;

• la fornitura in oggetto è presente nel catalogo MEPA;
• l’importo della fornitura rientra nella soglia dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs.vo 50/2016,si

ritiene corretto di procedere autonomamente ricorrendo all’affidamento diretto tramite MEPA
(ODA), tenuto conto del fatto che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta
formula dell’ordine diretto di acquisto (OdA) presenta i seguenti benefici:
• 1. riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
• 2.  potenziale  espansione  della  base  fornitori,  tale  da  permettere  una  facile
individuazione di Ditte sempre più competitive;
• 3.  facilita  di  confronto  dei  prodotti  e  trasparenza  informativa,  grazie  all’utilizzo  dei
cataloghi on-line;
• 4. possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
•       5. eliminazione dei supporti cartacei;

Visti:
• l’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
• l’art. 1 della Legge n° 120 del 11 settembre 2020 di conversione del Decreto Legge n° 76 del 16 luglio

2020 come modificato dal Decreto  Legge n° 77 del 31 maggio 2021, il quale dispone che le stazioni
appaltanti, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture al di sotto delle soglie dell’art. 35 del D.Lgs. 50
del 18 aprile 2016 e s.m.i ed in particolar modo per gli importi di servizi inferiori a 139.000,00 euro
possono ricorrere all’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Valutato opportuno per affidare alla ditta ComuniItalia S.r.l. con sede in Viareggio (LU) Via Ortacci,9 P.IVA:
10478691008, il servizio in oggetto per un importo di € 7.686,00 IVA inclusa parimenti distribuiti sul triennio
2022-2024 con data inizio contratto 01/10/2022 e data termine contratto 30/09/2025.

Dato atto:
• che il presente affidamento è stato iscritto all’anagrafe dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture con il seguente numero di SMART-CIG:ZE037ABF20;
• che tale affidamento è soggetto alle regole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge

n° 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
• che il Codice Univoco Ufficio del Settore è: FB216G;
• che la spesa complessiva di euro 7.686,00 troverà la copertura finanziaria alla Missione 11 Programma

01  Titolo  1  capitolo  1201  del  Bilancio  di  Precisione  2022-2024,  annualità  2022  approvato  con
Delibera di Consiglio Comunale n° 200 del 15 dicembre 2021;

• che l’esigibilità  dell’obbligazione derivante dal  presente atto,  secondo il  principio  della competenza
finanziaria potenziata, avverrà, previa trasmissione di fattura elettronica anticipata per ogni annualità,
per:
◦ euro 2562,00 IVA compresa entro il 31 dicembre 2022 per l’anno 2022;
◦ euro 2562,00 IVA compresa entro il 31 dicembre 2023 per l’anno 2023;
◦ euro 2562,00 IVA compresa entro il 31 dicembre 2024 per l’anno 2024

Accertata con il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 9 del Decreto-Legge n° 78 del 01 luglio
2009, convertito nella Legge n° 102 del 03 agosto 2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dal presente
atto di impegno con lo stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica;

Ricordato che per l’integrale finanziamento del servizio in argomento sarà fatto fronte con mezzi ordinari di 
Bilancio;

Dato atto:

 Che il dip. Bruno PALMIGIANO è stato individuato quale responsabile dell’istruttoria relativa al presente atto;

 Che l’ufficio ha provveduto a controllare la regolarità contributiva del soggetto affidatario come da DURC in
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corso di validità allegato al presente atto protocollo INPS_35219068 scadenza validità 23/02/2023;

 Con delibera consiliare n. 108 del 30 Dicembre 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2022/2024;

 Con delibera della G.M. n. 1 del 13 Gennaio 2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2022/2024;

 Prima dell’effettuazione della spesa dovrà essere verificata l’esecuzione degli adempimenti di cui
all’art.  26  del   D.Lgs  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardanti  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

 Che il  Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nell'Arch. Ilaria Bellini in forza del
Decreto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore IV n°62 del 28 febbraio 2022;

 Che il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi assegnati al Settore IV.

Richiamata la seguente normativa:

• Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267

art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;
• Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a)

così come modificato dalla L. 120/2020;
• Regolamento generale di esecuzione del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 approvato con

D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
• la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia  di  normativa antimafia"  così  come modificata  dal  D.L.  n.  187/2010 ad  oggetto:  "Misure
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari"
e art. 6 "Sanzioni";

• il  D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e

semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e
trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; 

• il D.M. 55 del 03/04/2013, come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte in cui si

prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamente elettronica a
decorrere dal 31.03.2015 ;

Visti infine:

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
 il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
 il Regolamento comunale di contabilità;
 il  Decreto  Sindacale  n.  62  del  28  febbraio  2022  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico di

Responsabile del Settore IV all'arch. Ilaria BELLINI;
 il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Del. G.M. n. 141 del 27/10/2011 ed, in

particolare l'art.  20 dello stesso regolamento che prevede l'esecuzione dell'attività programmata dei
settore attraverso le determinazioni;

DETERMINA

1. Di disporre, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate e che formano
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  l’esecuzione  del  servizio  in  parola  presso  il  palazzo
comunale – annualità 2022-2024 per una spesa complessiva di Euro 7.686,00 compreso I.V.A.;

2. Di prendere atto che l'affidamento deriva da una procedura di affidamento diretto sul mercato MEPA con
ordine diretto ODA, ai sensi dell’art, 36, comma 2, lettera a);D. Lgs.vo 50/2016;

3. Di affidare alla ditta ComuniItaliaS.r.l., con sede in Roma (RM) in via Bianchini 60 P.IVA.10478691008,
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l'esecuzione della prestazione del servizio in oggetto ;

4. Di impegnare e imputare la spesa complessiva di Euro 7.686,00 I.V.A inclusa a favore della ditta di cui
al precedente punto 2., dando atto che la medesima  è in regola con le posizioni contributive come da DURC
che si mantiene agli atti di questo ufficio, così suddivisa:

Per €  2562,00   compreso IVA PER L’ANNO 2022   sul  capitolo  1201 Titolo  1°  del  Bilancio  Pluriennale
2022/2024 Anno 2022 dando atto che  l'esigibilità dell’obbligazione dei sottoelencati impegni di spesa ha
scadenza nell'esercizio 2022;

Per €  2562,00   compreso IVA PER L’ANNO 2023   sul  capitolo  1201 Titolo  1°  del  Bilancio  Pluriennale
2022/2024 Anno 2023 dando atto che  l'esigibilità dell’obbligazione dei sottoelencati impegni di spesa ha
scadenza nell'esercizio 2023;

Per €  2562,00   compreso IVA PER L’ANNO 2024   sul  capitolo  1201 Titolo  1°  del  Bilancio  Pluriennale
2022/2024 Anno 2024 dando atto che  l'esigibilità dell’obbligazione dei sottoelencati impegni di spesa ha
scadenza nell'esercizio 2024;

dando altresì  atto   che per  quanto  attiene  la  codifica  della  transazione  elementare  delle  voci  di  spesa
sopraelencate si è proceduto all'individuazione della stessa al momento dell'emanazione del presente atto e
che la medesima codifica è rinvenibile all'interno del  sistema informatico dell'Ente al  relativo capitolo di
spesa;

5. Di dare atto che:
• sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del Decreto-Legge 78 del 01 luglio 2009 riguardanti

la compatibilità del presente atto di impegno con lo stanziamento di bilancio e le regole di finanza
pubblica;

• sono stati verificati gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 così come
modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge n° 187 del 12 novembre 2010 in merito agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;

6. Di  disporre che  il  presente  provvedimento  ha  valore,  oltre  che  dispositivo,  anche  contrattuale,
mediante la sua sottoscrizione in calce da parte del legale rappresentante della ditta di cui al precedente
punto 2);

7. Di dare atto che l’instaurando rapporto con la ditta ComuniItaliaS.r.l., con sede in Roma (RM) in via
Bianchini 60 P.IVA. 10478691008 sarà il seguente:

• Luogo esecuzione contratto: Palazzo Uffici Tecnici Via F. GUICCIARIDNI, 61;
• Corrispettivo: € 7.686,00 I.V.A. Compresa;
• Modalità di pagamento: in tre rate con fattura elettronica anticipata entro il 31 dicembre di

ogni annualità;
• Cauzione definitiva: NO;
• Assicurazione per esecuzione contratto : NO;
• Possibilità di rinnovo: SI;

8. Di dare atto, altresì che: 
• del rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

• la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche pena la risoluzione del presente contratto;

• ai sensi dell’art. 4 comma 4  del D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs n. 192 del
9.11.2012, si è convenuto che per consentire l’espletamento delle operazioni di verifiche e controlli
preventivi alla liquidazione del servizio reso, che il pagamento delle relative fatture avvenga entro 30
(trenta) giorni dalla data di acquisizione delle medesime al Protocollo Generale del Comune ed i cui
atti in forma scritta saranno conservati agli atti di questo Ufficio e comunque quanto indicato nell’atto
di liquidazione;

9. Di  dare  attuazione agli  adempimenti  di  pubblicità  prescritti  dall'art.  29  del  D.Lgs.  50/2016  e  dagli
adempimenti inerenti la pubblicità sul portale “ Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs.
33/2013 e s.m.i e dell'art. 1 comma 32 della legge n.190/2012;
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DISPONE
• che la presente determinazione sia esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante, ove necessario, la copertura finanziaria della spesa ai
sensi dell’art. 151, comma 4, della D.Lgs. n. 267/00;

• che  copia  della  presente  determinazione,  munita  del  visto  di  regolarità  contabile,  sia  numerata
cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro, segua l’iter procedurale definito con l’art. 26 del vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio.
•

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Ilaria BELLINI

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2022 1201 2.562,00 COMUNICA ITALIA SRL     
11.01.1 ZE037ABF20 1332 Altre spese per servizi  

SISTEMA ALLERTAMENTO TELEFONICO PER LA PROTEZIONE CIVILE DENOMINATO 
"ALERT SYSTEM" - AFFIDAMENTO DITTA COMUNICAITALIA SRL - CIG: ZE037ABF20 

Impegno 2023 1201 2.562,00 COMUNICA ITALIA SRL     
11.01.1 ZE037ABF20 1332 Altre spese per servizi  

SISTEMA ALLERTAMENTO TELEFONICO PER LA PROTEZIONE CIVILE DENOMINATO 
"ALERT SYSTEM" - AFFIDAMENTO DITTA COMUNICAITALIA SRL - CIG: ZE037ABF20 

Impegno 2024 1201 2.562,00 COMUNICA ITALIA SRL     
11.01.1 ZE037ABF20 1332 Altre spese per servizi  

SISTEMA ALLERTAMENTO TELEFONICO PER LA PROTEZIONE CIVILE DENOMINATO 
"ALERT SYSTEM" - AFFIDAMENTO DITTA COMUNICAITALIA SRL - CIG: ZE037ABF20 

ALLEGATI - Durc (impronta: F77F56618679C153F44B9F6A8A40A3483288C8C882958C062BC5E9F4A8E10883)
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