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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 25/10/2019

OGGETTO:

Telecom Italia S.p.A. – Rinnovo servizio di connettività Internet a banda larga per n.
20 plessi scolastici.

Onere:

€ 10130,88 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, affari Generali e
Istituzionali n. 1345 del 14.09.2016 è stata aggiudicatala alla ditta Telecom Italia S.p.A. la fornitura
del servizio triennale di connettività Internet a banda larga per alcuni plessi scolastici col sistema
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D. Lgs. 50/2016 (RdO
1280417);
Considerato che:
- il summenzionato servizio è stato attivato il 31.10.2016 come risulta dal verbale di collaudo prot.
136359/2016 del 18.11.2016;
- l’art. 5 delle Condizioni particolari di contratto prevede la durata di 36 mesi dalla data di
attivazione del servizio con possibilità di rinnovo di anno in anno fino ad ulteriori 24 mesi;
- la scadenza del contratto triennale è prevista per il 30.10.2019;
Richiamati:
 l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 conv in Legge n. 135/2012 che così recita:
"(…) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si
tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e
quello indicato nel contratto (…)";


l’art. 1, comma 512 della legge 208/2015 che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ad acquisire beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente da Consip
o altri soggetti aggregatori;

Considerato che è attivo il contratto quadro per servizi di connettività in ambito SPC2 della centrale
acquisti nazionale Consip S.p.A. al quale l’ente dovrebbe aderire secondo la normativa vigente;
Dato atto che, da un’analisi del listino del contratto quadro per servizi di connettività in ambito
SPC2 della centrale acquisti nazionale Consip S.p.A., analoghe prestazioni risultano avere un
costo nettamente superiore a quello previsto dal contratto in scadenza, come si evince dallo
schema allegato alla presente;
Ritenuto di rinnovare per un ulteriore anno il contratto di cui alla RdO 1280417, fino al 30.10.2020
con una spesa complessiva di euro 10.130,88.= IVA compresa;
Vista l’autorizzazione ad impegnare la spesa complessiva di Euro 10.130,88.= comunicata dal
Servizio Patrimonio con mail dell’1.10.2019 e del 24.10.2019 agli atti di questo servizio, secondo lo
schema seguente:



anno 2019:
€. 1.351,76 cap. 142366.010
€. 336,72 cap. 143077.010



anno 2020
€. 2.092,04 cap. 142366.010
€. 4.696,71 cap. 112007
€. 1.653,65 cap. 143077.010

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per la procedura di gara è
il seguente: ZF02A41E0C;
Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;



il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019;



Vista la DGC n. 269 del 1.10.2018 relativa all’approvazione del nuovo assetto organizzativo
strutturale del Comune di Treviso;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
3. Che la spesa in oggetto NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per il servizio di
connettività Internet per diversi plessi scolastici;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA


di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016,
alla ditta Telecom Italia S.p.A. (codice ascot 12894) la fornitura del servizio di connettività
Internet ad alcuni plessi scolastici per euro 10.130,88.= fino al 30.10.2020;



di impegnare allo scopo, in favore della succitata ditta, la spesa complessiva di euro
10.130,88.= IVA compresa, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, come
segue:


Bilancio 2019:
€. 1.351,76 cap. 142366.010 Codice 01.03.02.05.001
€. 336,72 cap. 143077.010 Codice 01.03.02.05.001



Bilancio 2020
€. 2.092,04 cap. 142366.010 Codice 01.03.02.05.001
€. 4.696,71 cap. 112007 Codice 01.03.02.05.001
€. 1.653,65 cap. 143077.010 Codice 01.03.02.05.001



di dare atto che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: ZF02A41E0C



di precisare che la liquidazione delle fatture è di competenza del Servizio Patrimonio;



di comunicare l’affidamento alla ditta Telecom Italia S.p.A. precisando che:

-

la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste
dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane S.p.A.;

-

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e di cessare
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta
aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento
unico di regolarità contributiva).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Marcello Missagia, nato a Treviso il 30.10.1965, nella vesti di Dirigente del Settore
Risorse Umane e Servizi Informatici e del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui
all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO

che il servizio di cui trattasi (servizio connettività internet per alcuni plessi scolastici)
viene acquisito mediante rinnovo del contratto di cui alla RdO 1280417, in quanto il listino del
contratto quadro per servizi di connettività in ambito SPC2 della centrale acquisti nazionale Consip
S.p.A. risulta più oneroso.

f.to Il Dirigente
del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
Ing. Marcello Missagia

Treviso, 25/10/2019

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di euro 10.130,88, imputandola agli esercizi finanziarii in cui
risulta esigibile, a favore di TIM S.P.A. (ascot 12894) per il rinnovo servizio di connettività Internet
a banda larga per n. 20 plessi scolastici, p.d.c.f. (1.03.02.05.001) – come di seguito indicato:
ANNO 2019
- € 1.351,76, al cap. 142366/10 "Scuola media inferiore spese di funzionamento - Spese
telefoniche" - imp. 2019/3695;
- € 336,72, al cap. 143077/10 "Scuola media inferiore spese di funzionamento - Spese telefoniche"
- imp. 2019/3696.
ANNO 2020;
- € 2.092,04, al cap. 142366/10 "Scuola media inferiore spese di funzionamento - Spese
telefoniche" - OGSPE 2019/477/2020;
- € 1653,65, al cap. 143077/10 "Scuola media inferiore spese di funzionamento - Spese
telefoniche" - OGSPE 2019/486/2020;
- € 4.696,71, al cap. 112007/000 "UTENZE SERVIZI COMUNALI - SPESA TELEFONICA" OGSPE 2019/487/2020.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

