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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 137 | del 12-02-2019 | 

 

Oggetto:  
Acquisto servizio di diffusione dei riferimenti telefonici e dei recapiti dei principali uffici e servizi 
comunali per l'anno 2019. - CIG: ZC42721DEF 

  

IL DIRIGENTE 

 
ATTESO che la ditta ITALIAONLINE S.P.A. (partita IVA 03970540963) di Assago è fornitrice del 

volume denominato “PAGINE BIANCHE”, fruibile sia in formato cartaceo, sia online, sia 
mobile, per la consultazione dei recapiti e dei numeri telefonici a livello nazionale; 

 
CONSIDERATA la necessità di mettere a disposizione dei cittadini un mezzo sicuro, affidabile e di ampia 

diffusione, per la consultazione dei riferimenti telefonici e dei recapiti relativi ai principali 
uffici e servizi comunali per l’anno 2019; 

 
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; 

 
PRESO ATTO che dal 01.01.2019 non è più obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al 

MePA di CONSIP o alle Centrali di Committenza Regionali per gli acquisti di beni e servizi 
di valore inferiore a € 5.000,00, come stabilito dalla “Legge Finanziaria 2007” (Legge n. 296 
del 27.12.2006, art. 1, comma 450), modificata dalla “Legge di Stabilità 2016” (Legge n. 208 
del 28.12.2015, art. 1, commi 502 e 503) e dalla “Legge di Bilancio 2019” (Legge n. 145 del 
30.12.2018, art. 1, comma 130); 

 
VISTA l’offerta della suddetta ditta, presentata in data 11/01/2019, prot. n. 7497/2019, che propone 

il servizio in oggetto per un importo complessivo pari ad € 994,30 (IVA inclusa), senza 
aumenti rispetto all’anno 2018; 

 
RITENUTO di provvedere in merito, considerando che le tariffe sono congrue ai prezzi di mercato; 
 
VERIFICATO che il DURC della medesima ditta risulta regolare; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio 

proponente; 
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VISTI  

 il codice degli appalti pubblici; 

 l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

 di affidare il servizio di diffusione dei riferimenti telefonici e dei recapiti dei principali uffici e servizi 
comunali, per l’anno 2019, alla ditta ITALIAONLINE S.P.A. (partita IVA 03970540963) di Assago, per un 
importo pari a € 994,30 IVA compresa; 

 

 di impegnare la predetta somma al capitolo 120, centro di costo 20, del bilancio 2019; 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente ad interim 
 Dott. Alessandro Bagaglia Dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 137 del 12-02-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


