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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
30 Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
I o Servizio Ufficio del Piano-Urbanistico-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastica-Informatica 

Via B. Di Falco. 82 - 940 14 NICOSIA (EN) - tel. 0935.672309 I 308 I 324 I 325 I 327 I 328 - fax 0935.672309 
e-mail 

Proposta di Determina n. _~~~ __ del 

OGGETIO: 

PREMESSO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 11~ del O 3 E F 8 7015 

T elecom Italia DigitalSolutions S.p.A.. Liquidazione fatture relative al servizIo di 
connettività e sicurezza SPC e servizi complementari periodo giugno-novembre 2015. 
ClG n. 4726024660. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

che con lettera prot. n.9122/20 15 del 2 apri le 20 15, Consip S.pA ha comunicato all'ANAC (prima 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) la volontà di procedere con 
proroga per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 20 15 per i servizi di connettività, 
interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC, come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione 
OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, facendo salvo il diritto di recesso della stessa Consip 
S.pA qualora - prima del 25 maggio 20 17 - si addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione dei 
nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema 
Pubblico di Connettività di cu i alle premesse, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipu la dei 
relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla migrazione degli stessi re lativamente ai 
Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro 
Ripetizione OPA); 
che conseguentemente, Consip S.pA e T elecom Italia S.pA hanno proceduto alla proroga della durata 

del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 20 17, fermi restando i prezzi, i patti e le 
condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.pA qualora si addivenga alla 
aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di 
base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) indetta con Bando di gara inviato 
per la pubblicazione in data 21 maggio 20 13, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei 
relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla eventuale migrazione degli stessi 
relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto 
Quadro Ripetizione OPA); 
che in ragione della proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA, tenuto conto dell'esigenza di 

continuità nella fruizione dei servizi di connettività, interoperabi lità di base e sicurezza, questa 
Amministrazione intende prorogare la durata del Contratto Esecutivo OPA stipulato con Telecom Italia 
Digitai Solut ions S.pA; 
che con nota prot. n. 180 13 del 24/07/20 15 questa Amministrazione, confermando il fabbisogno del 

serviziO', ha comunicato a T elecom Italia Digitai Solutions S.pA - anche ai sensi dell'art: 4 del Contratto 
Esecutivo OPA, dell'art. 5.3 del Contratto Quadro OPA ed in conformità con quanto stabi lito all'art. 83, 
comma I, del D.Lgs. n. 82/2005 - l'intenzione di prorogare la durata del Contratto Esecutivo OPA 
sottoscritto in data 05/12/2012 e con scadenza il 25 maggio 2015, per un periodo di 24 mesi, decorrenti 
dal 25 maggio 20 15, e per un importo (imponibile) di euro 782,67 mese, fatto salvo il diritto di recesso 
anticipato in favore dell'Amministrazione medesima, con preawiso di 60 giorni, con rinuncia espressa, ora 
per allora, a qualsiasi eventuale pretesa del Fornitore, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore 
compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. ; 
che in data 22/ I 0/2015 l'atto di proroga è stato sottoscritto da T elecom Italia Digitai Solutions e 

trasmesso a questo Ente con nota assunta al prot. n. 26602 in data 10/ I 1/20 15; 



VISTE le fatture elettroniche nn. 20376, 20378, 20380, 20382, 20384 e 20386 tutte del 17/ 12120 15, 
rispettivamente dell 'importo di € 954,86 ognuna e relative al Trasporto Always on-Flat e serviz i sicurezza 
espletati presso questo Comune per il periodo giugno-novembre 2015; 
VISTE le fatture elettroniche nn. 20377, 20379, 2038 1, 20383, 20385, 20387 tutte del 17/ 12/82015, 
rispettivamente dell'importo di € 292,80 ognuna e re lative ai servizi complementari connettivi € terminali 
rete non standard espletati presso questo Comune per il periodo giugno-novembre 20 15; 
VISTA la determina dirigenziale n. 186 1 del 3 1/1 2120 15 con la quale vengono impegnate le somme 
occorrenti sia su l bilancio annuale che su l bilancio pluriennale; 
RITENUTO dover prowedere al la liquidazione delle citate fatture, in quanto Settore competente; 
PRESO ATTO che il cod ice identificativo di gara (ClG) è il seguente: 4726024660; 
DATO ATTO che su lla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità e al la 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma I , del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l'O.R.EE.LL. 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni di cui in premessa 
- di liquidare al la T elecom DigitalSolutions S.p.A. la somma complessiva di € 7.485,96 (IV A compresa) 
relativa al le seguenti fatture: 

per il Trasporto A lways on-Flat e servizi sicurezza 
fattura n. 20376 del 17/1 2/2015 dell'importo di € 954,86 
fattura n. 20378 del 17/1 212015 dell 'importo di € 956,86 
fattura n. 20380 del 17/12/2015 dell'importo di € 954,86 
fattura n. 20382 del 17/ 12/20 15 dell'importo di € 954,86 
fattura n. 20384 del 17/ 12/20 15 dell'importo di € 954,86 
fattura n. 20386 del 17/1 2/20 15 dell'importo di € 954,86 

per servizi complementari connettivi e terminali rete non standard 
fattura n. 20377 del 17/1 2/20 15 dell 'importo di € 292,80 
fattura n. 20379 del 17/1 2/20 15 dell'importo di € 292,80 
fattura n. 2038 1 del 17/12/2015 dell'importo di € 292,80 
fattura n. 20383 del 17/1 2/2015 dell'importo di € 292,80 
fattura n. 20385 del 17/1 2/20 15 dell'importo di € 292,80 
fattura n. 20387 del 17/1 2/20 15 dell'importo di € 292,80 

periodo giu- 15 
periodo lug- 15 
periodo ago- I 5 
periodo set- 15 
periodo ott- 15 
periodo nov- I 5 

periodo giu- 15 
periodo lug-15 
periodo ago- I 5 
periodo set- 15 
periodo ott- 15 
periodo nov-15 

- di pagare la superiore complessiva somma di € 7.485,96 nella maniera sotto indicata: 
• quanto ad € 6.136,02 (per imponibile) con accredito presso omissis, ISAN: omissis indicando 

nella causale l'importo del l'imponibile; 
• quanto ad € 1.349,94 (per Iva al 22%), legge n. 190 del 23/1 2/2014 (legge di stabilità per l'anno 

20 15) disposizione in materia di Splint Payment; 
- di imputare la spesa complessiva di € 7.485,96 (IVA compresa) con imputazione in competenza al 
capitolo 339 Missione I Programma 8 Titolo I Macroaggregati 4 N. impegno 1933 ove la somma è stata 
impegnata con DD. n. 145 del 21 /1 1/20 12 e N. impegno 3309 ove la somma è stata impegnata con 
DD. n. 186 1 del 3 1/1 2/2015; 
- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all 'Albo 
Pretorio on-line del Comune per 15 giomi. 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma I, del 
D.Lgs. n. 26712000 

L'i~~~~:~ 
Arou-ato 

Il Responsab~ ~tCedimento 
Ing. Antv~a Camillo 



. ( 

IL DIRIGENTE DEL 30 SEDORE 

VISTA la proposta del Capo del I o Servizio 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali 
PRESO AD O e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 
A D ESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma I, 
del D.Lgs. n. 26712000 

ADOD A la seguente determinazione 

"Telecom Italia DigitalSolutions S.p.A .. Liquidazione fatture relative al servizIo di connettività e 
sicurezza SPC e servizi complementari periodo giugno-novembre 2015. CIG n. 4726024660" . 

Il Dirigente 
Ing. Testa Camillo 




