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Proposta di Determina n. A?1- del 23 LUG 201~ 

DETERMINA DIRIG ENZIALE N. 9ltJ de.1 2 =--'-"-"-'-"-'- LU l J . 

OGGEno: 	 Contratto Quadro OPA in ambito SPC relative ai servizi di connettività, 
inte roperabil ità di base e sicurezza di cui al contratto ex Società Path-Net S.pA 
Gruppo Telecom affidato con determina dirigenziale del r Settore n. 145/2012. 
Liquidazione contributo CONSIP S.pA. 

IL CA PO DEL l ° SERVIZIO 

PREMESSO che con determina dirigenziale del r Settore n. 145 del 21/11/2012 è stato 
ricontrattualizzato il se rviz io di connettivi tà internet e la sicurezza per l'attivazione di un collega mento 
internet a 8 MB, in convenzione DigitPA-SPC, rinnova ndo il servizio di sicurezza informatica "Nuvola IT 
Area Protection Ready" del Comune di Nicos ia, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge 
per la Pubblica Ammini strazione; 
RILEVATO che il contratto relativo ai servizi di connettività SPC del 05/12/2012 stipulato tra il Comune 
di Nicosia e la Società PAthNet S.pA ha assunto la denominazione "Telecom Italia DigitalSolutions 
S.p A dal 29/ 03/2013, giusta comunicazione con nota del 05/ 06/2013 assunta al protocollo dell' Ente n. 
15855 in data 20/06/2013; 
VISTA la nota prot. n. 7346 del 01/04/2015 con la quale veniva sollecitato al Comune di Nicos ia il 
pagamento alla CONSIP S.pA del contributo SPC con riferimento al contratto OPA per la fornitura dei 
servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezz a, previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 
dicembre 2009 n. 177, da corri sponde re ai sensi dell'art. 4, comma 3 quate r, del D.L. 6 luglio 2012 n. 
95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135; 
VISTA la nota prot. n. 9806 del 04/05/2015 con la quale si comu nicava alla CONSIP che il Comune stava 
aprovvedendo al cal colo dell'importo del contributo da versa re; 
VISTA la nota prot . n. 11661 del 07/05/2015 con la quale veniva chie sta al r Settore dell'Ente, già 
competente del servizio in questione, la quantificazione del contributo da pagare, da ca lcolare sul 
servizio affidato dallo stesso Settore, indicandone il relativo capitolo; 
VISTA la nota prot. 12955 del 22/05/2015 con la qual e ii 2° Settore comunicava che il contributo 
CONSIP, pa ri al3 per mill e dell'importo del servizio, ammonta a € 68,92 da imputare al capitolo 280/3 
RR.PP. dei bilancio per i'esercizio in corso ove la somma ri sulta accan tonata;r RITE NUTO pertanto dover provvedere alla liquidazione del citato contributo CONSIP; 

PRESO AnO che ii codice identificativo di gara (CIG) è il seguente : 4726024660; 

DATO AnO che sulla presente determinaz ione viene attestata la regolarità e ia correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l'O .R.EE.LL. 


PROPONE DI DETERMINARE 

http:l'O.R.EE.LL


c 

per le motivazioni di cui in premessa 

- di liquidare alla CONSIP S.pA la somma complessiva di € 68,92 relativa al contributo di cui all'art. 18, 
comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, da corrispondere ai sensi dell'art. 4, comma 3 quater, del 

D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135, per la fornitura dei 
servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza di cui alla determina dirigenziale del r 
Settore n. 145 del 21/11/2012; 

- di pagare la superiore complessiva somma di € 68,92 con accredito presso omissis, indicando la 
causale: "Contributo proroga Contratto Quadro Adesione OPA - n. CIG 4726024660"; 

- di imputare la spesa complessiva di € 68,92 al Capitolo 280/3 RR.PP. del bilancio per l'esercizio in 

corso ove la somma risulta accantonata; 
- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all'Albo 

Pretorio on-line del Comune per 15 giorni. 

Capo Servizio 
arch. Salvatore arinella 

Istruttore ~L ~ 

IL DIRIGENTE DEL 3 0 SETTORE 



IL DIRIGENTE DEL 3' SETIORE 

Irt.18, 
VISTA la proposta del Capo dell' ServizIo er, del 
VISTO lo Statuto Comunale -a dei 

ISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali :21 2' 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, 


do la 
del D.Lgs. n. 267/2000 

I lO in 
ADOTIA la seguente determinaz ione 

Albo 
"Contratto Quadro OPA in ambito SPC relati ve ai se rvizi di connettivit~, interoperabilità di base e 
sicurezza di cui al contratto ex Società Path-Net S.p.A. Gruppo Telecom affidato con determina 
dirigenziale del 2' Settore n. 145 /2012. Liquidazione contributo CONSIP S.p.A." . . zio 

cella 

, ,{ 

Ing. Anton ,·,<""<".,,~ 


