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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 03/04/2020

OGGETTO:

Affidamento alla ditta TIM/Telecom Italia S.P.A. con sede in Via i n. Gaetano Negri
n. 1 – Milano P. IVA 00488410010, Codice fornitore Ascot 12894, per il servizio WiFi cittadino . Integrazione dell'impegno di spesa di € 12.014,97.= (Iva compresa).
CIG: 8050657C50

Onere:

€ 12014,97 = IVA compresa.

Premesso che:
- con determinazione n. 1706 del 28.10.2019 si è stabilito:
 di provvedere all’affidamento del servizio Wi-Fi cittadino mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.a) del D.Lgs.
50/2016, avviando apposita richiesta di offerta nel MEPA, previa consultazione, ove esistenti,
di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato e previa abilitazione al
Bando del Mercato Elettronico “Servizi – Categoria Servizi per l’Information & Communication
Tecnology”;
 che l’appalto avrà durata fino al 31.12.2022 con decorrenza dal 01.01.2020 o dalla data di
stipula se successiva;
- con determinazione n. 2176 del 10.12.2019 del dirigente del Settore I.C.T. Smart City e
Patrimonio si è provveduto a prorogare il servizio Wi-Fi cittadino, fino al 30.04.2020, di
connessione a banda larga alla ditta Axians Saiv S.p.A con sede in via Zamenhof n. 843 –
Vicenza – P.I. 02341030241 con codice ascot 46211, nelle more della conclusione della
procedura di gara;
Richiamata la determinazione n.332 del 10.03 2020 con la quale è stata affidata, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Telecom Italia Sp.A. o Tim S.p.A. con sede in
Via i n. Gaetano Negri n. 1 – Milano P. IVA 00488410010, Codice fornitore Ascot 12894, il servizio
di connessione a banda larga per il periodo 01.05.2020 – 31.12.2022, per un importo complessivo
di € 78.786,65= IVA esclusa, a seguito dell’espletamento della procedura attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip, della procedura denominata RDO
n.2448629;
Precisato che l’importo di aggiudicazione è stato determinato in considerazione della proroga di cui
alla determinazione n. 2176/2019 e dalla data presunta di inizio del servizio conteggiando l’importo
offerto su trentadue mesi anzicchè su trentasei mesi (così come previsto nel capitolato tecnico);
Vista la nota di comunicazione di aggiudicazione prot. n. 36831 del 12.03.2020 alla ditta
TIM/Telecom Italia S.p.A.;
Preso atto che con e-mail del 23.03.2020 della ditta TIM/Telecom S.p.A. ha chiesto al R.U.P. la
possibilità di mantenere invariata la durata contrattuale di trentasei mesi, prevista in fase di gara, in
base alla quale è stata formulata l’offerta, prevedendo pertanto lo slittamento della conclusione
contrattuale al 30/04/2023;
Preso altresì atto della e-mail del R.U.P. del 31.03.2020 con la quale comunica che si accetta la
proposta della ditta TIM/Telecom inviata il 23.03.2020, di mantenere invariata la durata
contrattuale prevista in fase di gara (36 mesi) considerando pertanto il periodo contrattuale dal
01.05.2020 fino al 30.04.2023;
Considerato che:
- gli impegni di spesa per il periodo 1.5.2020-31.12.2022 sono già stati assunti con determinazione
n. 332 del 10.03.2020;
- il Servizio Patrimonio, con nota del 31.03.2020 (che si conserva agli atti del servizio CED), ha
autorizzato ad impegnare sui propri capitoli di competenza la restante somma per il periodo
1.1.2023-30.4.2023 nel seguente modo:



per il servizio di connessione a banda larga Euro 3.641,76 sul capitolo 112007/00 "Utenze
Servizi Comunali - Spesa telefonica" Bilancio 2023 - p.d.c.f. 1.3.2.5.999;
per il servizio di assistenza e manutenzione e servizio di gestione utenze Euro 8.373,21
sul capitolo 112370/35 "Ced - manutenzioni, altre spese di funzionamento e
documentazione" Bilancio 2023 - p.d.c.f. 1.3.2.19.004

Considerato che le verifiche acquisite dagli Enti competenti, effettuate nei confronti della ditta TIM/
Telecom Italia S.p.A., sono ancora valide;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.) per il contratto in oggetto è il seguente: 8050657C50.
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA
1) Di Prendere Atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;
2) Di Ridefinire il periodo contrattuale dal 01.05.2020 al 30.04.2023 per l’importo complessivo pari
ad € 88.634,99.= (Iva esclusa);
3) Di Integrare l’impegno assunto con determinazione n. 332 del 10.03.2020, a favore della ditta
TIM/Telecom Italia S.p.A., per il periodo 1.1.2023-30.4.2023, per l’importo di € 12.014,97.= (Iva
compresa;
4) Di Impegnare a favore della ditta TIM/Telecom Italia Sp.A., con sede in Via i n. Gaetano Negri
n. 1 – Milano P. IVA 00488410010, Codice fornitore Ascot 12894, l’importo complessivo pari ad
€ 12.014,97.=(Iva inclusa), nell’esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile, come di
seguito indicato:
-

per il servizio di connessione a banda larga Euro 3.641,76 sul capitolo 112007/00 "Utenze
Servizi Comunali - Spesa telefonica" Bilancio 2023 - p.d.c.f. 1.3.2.5.999;
per il servizio di assistenza e manutenzione e servizio di gestione utenze Euro 8.373,21 sul
capitolo 112370/35 "Ced - manutenzioni, altre spese di funzionamento e documentazione"
Bilancio 2023 - p.d.c.f. 1.3.2.19.004

5) Di dare Atto che della somma di € 12.014,97.= (Iva compresa) riferita all'anno 2023, verrà
garantita copertura finanziaria in sede di approvazione del bilancio relativo al predetto esercizio

ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. b) del T.U.E.L., e che, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto
5.1 del D.lgs. n.118/2011, il presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Consiglio
Comunale in quanto trattasi di provvedimento di spesa concernente obbligazioni assunte sulle
spese correnti esigibili negli esercizi successivi a quello in corso di gestione;
6) Di dare Atto che il CIG assegnato da ANAC è il seguente: 8050657C50;
7) Di dare Atto che il R.U.P. è stato individuato nella persona dell’Ing. Roberto Meneghetti mentre
il R.E.C. nella persona dell’ing. Gianandrea Moro;
8) Di prendere Atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del D.lgs 50/2016, poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
9) Di dichiarare che la presente determinazione è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016;
10) Di comunicare l’affidamento 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.;
11) Di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della
ditta aggiudicataria;
12) Di precisare che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it) , il contratto si
intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con contestuale invio alla
ditta affidataria, del documento di accettazione firmato digitalmente dal Soggetto Aggiudicatore
(Punto Ordinante);
13) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
14) Di precisare che tutte le operazioni, nessuna esclusa, conseguenti alla gestione del contratto,
compresa la liquidazione delle fatture, dovranno essere espletate dal Settore Informatico –
Servizio CED.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Rrisorse Umane, Contratti e Appalti
Dott. Flavio Elia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare la somma di € 12.014,97.= sui capitoli e bilancio di competenza come
espressamente previsto in determina.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 12.014,97 a favore della ditta TIM/Telecom Italia Sp.A. (ascot
12894) per ridefinizione durata contrattuale del servizio wi-fi cittadino, , imputandola nell’esercizio
finanziario 2023 in cui sarà esigibile, come di seguito indicato:
- € 3.641,76 per il servizio di connessione a banda larga, al cap. 112007/00 "Utenze Servizi
Comunali - Spesa telefonica" (U. 1.03.02.05.999) - ogspe 2019/488/2023;
- € 8.373,21 per il servizio di assistenza, manutenzione e gestione utenze, al cap. 112370/35 "Ced
- manutenzioni, altre spese di funzionamento e documentazione" (U. 1.03.02.19.004) - ogspe
2019/489/2023;
dà atto che, come indicato dal proponente, delle suddette somme riferite all'anno 2023, verrà
garantita copertura finanziaria in sede di approvazione del bilancio relativo al predetto esercizio ai
sensi dell’art. 183, comma 6, lett. b) del T.U.E.L., e che, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto 5.1 del
D.lgs. n.118/2011, il presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in
quanto trattasi di provvedimento di spesa concernente obbligazioni assunte sulle spese correnti
esigibili negli esercizi successivi a quello in corso di gestione;

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

