
COMUNE DI FANO
Ufficio Economato

DETERMINAZIONE N. 2206 DEL 25/09/2009

Oggetto:  Gara  per  il  servizio  di  manutenzione  del  centralino  telefonico  del  Comune  - 
Affidamento  incarico  di  consulenza  per  la  stesura  del  capitolato  e  l'assistenza  in  fase  di 
espletamento della gara - Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE APO

PREMESSO che:
– con delibera del Consiglio n. 25 del 12/02/2009 è stato approvato il bilancio di previsione 

per l'anno 2009;
– con delibera di Giunta n. 50 del 18/02/2009 è stato approvato il P.E.G. Per l'anno 2009;
– con delibera di Giunta n. 377 del 22/09/2009 è stata approvata la variazione del P.E.G. Anno 

2009 per finanziare la spesa necessaria alla consulenza di cui in oggetto;
–  con  note  P.G.  n.  36954 del  07/05/2009  e  P.G.  n.  39028 del  14/05/2009  la  sottoscritta 

chiedeva,  rispettivamente, al Servizio Manutenzioni ed al S.I.C. di provvedere alla stesura 
di un capitolato tecnico ed all'individuazione di un importo da porre a base d'asta per il 
servizio di manutenzione del centralino telefonico installato presso questo Comune;

–  con  note  P.G.  n.  38782  del  14/05/2009  e  P.G.  n.  40218  del  19/05/2009  i  servizi 
Manutenzioni e S.I.C., rispettivamente, rispondevano di non essere in grado di fornire la 
collaborazione richiesta;

RITENUTO pertanto necessario conferire un incarico esterno di consulenza;
CONSIDERATO che la ditta Ing. Massimo Rumor s.r.l., già incaricata della consulenza tecnica al 
momento dell'acquisto del centralino e delle successive espansioni si è resa disponibile a redigere 
un capitolato e ad assistere l'ente durante l'espletamento della gara per un compenso forfetario di €. 
4.800,00 (IVA inclusa), come da allegata proposta del 03.08.2009;
RITENUTO congruo l'importo richiesto;
VISTA la direttiva del Direttore Generale n. 49 del 27/07/2009 con la quale  si ripristina l'obbligo di 
inviare tutti gli atti relativi a proposte di affidamento di incarico di studio, ricerca e consulenza al 
Collegio dei Revisori per la preventiva valutazione;
DATO  ATTO  che  ai  sensi  dell'  art  3  commi  18  e  54  della  L.  n.  244/2007,  la  presente 
determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Fano e che ai sensi dell'art.  53 
comma  14  del  D.  Lgs.  165/01  sarà  comunicata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  – 
Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera consiliare n. 
236 del 26/09/2008;
VISTO l'art. 107 commi 2 e 3 e l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il provvedimento del dirigente del Settore 3° n. 1835 del 31/07/2009;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE alla ditta Ing. Massimo Rumor s.r.l., l'incarico di consulenza per la stesura 
del  capitolato e l'assistenza nell'espletamento della  gara per  l'affidamento del  servizio di 
manutenzione del centralino telefonico del Comune, per un compenso complessivo pari ad 
€. 4.800,00 (I.V.A. Insclusa), per le ragioni di cui in premessa;

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 4.800,00 (I.V.A. 20%) alla voce di bilancio 
1018.317.05 Cod. SIOPE 1332 del P.E.G. 2009 che presenta la necessaria disponibilità;



3. DI STABILIRE che il contratto si concluderà nella forma dello scambio di corrispondenza 
tra proposta ed accettazione;

4. DI STABILIRE che il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di presentazione 
della fattura, attestata dal timbro data apposto dall'Ufficio Protocollo di questo Comune, a 
condizione della puntuale e regolare fornitura del servizio;

5. DI DARE ATTO che Responsabile  del  Procedimento è  la  sottoscritta,  dr.ssa  Francesca 
Frattini, Responsabile APO dell'U.O. Economato; 

6. DI DARE ATTO  che ai sensi  di  quanto disposto dall'  art 3 commi 18 e 54 della L.  n. 
244/2007, la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Fano 
ed ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D. Lgs. 165/01 sarà comunicata alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi posti 
dalla Giunta Municipale;

8. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione agli Uffici Ragioneria, URP e 
Comunicazione Istituzionale e all'Ufficio proponente per gli adempimenti di competenza.

Fano, lì ____________
IL RESPONSABILE A.P.O.
DELL'U.O. ECONOMATO
(Dr.ssa Francesca Frattini)


