
   

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
N. 08 del 20 Gennaio 2022 

 
 
OGGETTO: Affidamento diretto del Servizio di telefonia fissa con centralino virtuale 3CX, servizio 
di accesso a Internet Sirius fino a 30 Mbit/s in downstream e 10 Mbit/s in upstream, e 1 Trunk 
telefonica SIP 2000 minuti per la Sede del Parco di Tepilora, via A. Deffenu 69 a Bitti.  
CIG Z3E329D43D 
Determina di Liquidazione primo semestre 2022. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTA la legge istitutiva del Parco L.R n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all’art 4/C 
VISTI: 

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme sul 
procedimento amministrativo”; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall’Assemblea con 
deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018; 

- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall’Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 
del 22 aprile 2016; 

- il bilancio di previsione 2021/2023 regolarmente approvato dall’ Assemblea del Parco in data 9 
aprile maggio 2021 con deliberazione n. 5_2021; 

- il Bilancio Provvisorio 2022/2024 regolarmente inviato al Tesoriere; 

- il decreto del Direttore del Parco n. 2 del 26/07/2018 con il quale l’Ing. Marino Satta è stato 
nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Parco Naturale Regionale di Tepilora; 

DATO ATTO CHE l’incarico in oggetto riguarda prestazioni di servizio previste da specifiche disposizioni 

di settore e, quindi, non integra un’ipotesi di consulenza, studio e ricerca, come tale soggetta a precise 

limitazioni; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 cd “DL Semplificazioni” 

come modificato dal DL n. 77/2021 secondo cui le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento 

diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro. 

PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché 
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del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in 

attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1.000 euro (ora5.000 euro) permanga la 

possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;  

CONSIDERATO CHE: con determinazione n. 91 del 29 Luglio 2021 si è provveduto all’ Affidamento 

diretto del Servizio di telefonia fissa con centralino virtuale 3CX, servizio di accesso a Internet Sirius fino a 

30 Mbit/s in downstream e 10 Mbit/s in upstream, e 1 Trunk telefonica SIP 2000 minuti per la Sede del 

Parco di Tepilora, via A. Deffenu 69 a Bitti. 

VISTA la fattura n. 3_2022 del 03-01-2022 dell’importo di euro 1219,70 pervenuta con prot. n.4 del 04-01-

2022 dalla ditta Sirius Technology s.r.l., con sede in via di Folonica 63/A, 51039 Quarrata (PT). 

VISTO CHE le somme per il 2022 sono state impegnate secondo lo schema che segue: 

- Esercizio 2022 euro 2.439,39 iva inclusa per il canone mensile da Gennaio a dicembre 2022; 

DATO ATTO CHE si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 3_2022 del 03-01-2022 

dell’importo di euro 1219,70 pervenuta con prot. n.4 del 04-01-2022   e che la spesa andrà imputata sul 

cap. n. 101206/1 del Bilancio dell’Ente 2021/2023;  

VALUTATI:  

-  la tracciabilità dei flussi dei finanziari; 

- il DURC con scadenza 04-03-2022. 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019; 

- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio); 

- il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

- la Legge n. 241/1990; 

- la Legge n. 136/2010; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti); 

- la Legge Regionale n. 8/2018; 

 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

DI LIQUIDARE la fattura n. 3_2022 del 03-01-2022 dell’importo di euro 1219,70 pervenuta con prot. n.4 

del 04-01-2022 a valere sul capitolo n. 101206/1 imp. n. 2021/375/2022/1 a favore della ditta Sirius 

Technology s.r.l., con sede in via di Folonica 63/A, 51039 Quarrata(PT), Codice Fiscale 01834240473 - 

Partita IVA n. 01834240473  - CIG: Z3E329D43D; 

DI INCARICARE gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti 



       
 

conseguenti, per quanto di competenza; 

 

 

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito del Parco. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

    Ing. Marino Satta  

 

  

Si trasmette la Determinazione n.  08/2022 al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui all’art. 
184 del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e 
dei servizi. 

                                                             Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                    Ing. Marino Satta  

 

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/200 e dell’art. 43, comma 2, lett. e) del 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Claudia Satta 
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