
COMUN E DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
30 Settore - Ufficio T ecnico Co munale 
I o Servizio Ufficio del Piano-Urbanistica-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. 1.$-8 del 2 U G j U 2016 

OGGETTO: 

PREMESSO 

DETERMINA DIRIGENZ IA LE N. I 101 del 20/06/2016 

O livetti S.p.A (già T elecom Italia D igitalSo lut ions S.p.A), Liquidazione fatture re lative 
al servizio di connettività e sicurezza SPC e servizi complementari periodo gennaio 
maggio 20 16. C IG n. 4726024660. 

" Capo Servizio 

che con lettera prot. n.9 122/20 15 del 2 aprile 20 I 5, Consip S.pA ha comunicato all'ANAC (prima 
Autorità per la vigi lanza 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, agl i stessi prezzi, patti e condizion i ivi indicati, facendo salvo il diritto di recesso della stessa Consip 
S.pA qualora - prima del 2~ maggio 20 I / - SI addivenga alla aggiudicazione della gara per la seleZione del 
nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabi lità di base e sicurezza nell 'ambito del Sistema 
Pubblico di Connettività di cui alle premesse, al la individuazione dei forn itori medesimi, alla stipu la dei 
relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed al la migrazione degl i 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, ferm i restando i prezzi, i patti e le 
cond izioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S,pA qualora si add ivenga alla 
aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi forn itori 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 2 1 maggio 20 13, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei 
relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed al la eventuale migrazione degl i 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 fru izione dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, questa 
Ammin istrazione intende prorogare la durata del Contratto Esecutivo OPA stipulato con Telecom Italia 
Digitai Solutions S,pA; 
che con nota prot. n. 180 13 del 24/07/20 15 questa Ammin istrazione, confermando il fabb isogno del 

servizio, ha comunicato a T elecom Ital ia D igitai Solutions S.pA - anche ai sensi dell'art, 4 del Contratto 
Esecutivo OPA, del l'art, 5.3 del Contratto Quadro OPA ed in conformità con quanto stabilito al l'art. 83, 
comma I, del D.Lgs. n, 82/2005 - l'intenzione di prorogare la durata del Contratto Esecutivo OPA 
sottoscritto in data OSI I 2/20 12 e con scadenza il 25 maggio 20 15, 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 del l'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 ogn i ulteriore 
compenso e/o indennizzo elo rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 167 1 cod. civ.; 



che in data 22/ I 0/20 15 l'atto di proroga è stato sottoscritto da Telecom Italia Digitai Solutions e 
trasmesso a questo Ente con nota assunta al prot. n. 26602 in data 10/ I 1/2015; 

VISTA la nota del 16/ 12/20 15, assunta al prot. generale de ll 'Ente n. 30073 in data 2 1/12120 15, con la 
quale la società T elecom Italia D igitai Solutions ha comun icato che a partire dall ' I gennaio 20 16 tutti i 
diritti, azioni, ragioni e attività come pure ogni passività, obb ligo e impegno facenti capo a T elecom 
Digitai Solutions S.p.A. sono assunti a pieno t itolo dalla società O livetti S.p.A.; 
VISTE le seguenti fatture elettroniche trasmesse dalla Ol ivetti S.p.A. per i servizi di sicurezza e i servizi 
complementari connettivi e terminali non standard espletati presso questo Comune per il periodo 
gennaio-maggio 20 I 6: 

per il Trasporto A lways on-Flat e servizi sicurezza 
fattura n. 5805 del 15/03/20 16 dell 'importo di € 923,22 
fattura n. 5807 del 15/03/20 16 dell 'importo di € 923,22 
fattura n. 9755 del 26/04/20 16 dell 'importo di € 923,22 

fattura n. I 1545 del 17/05/20 16 dell 'importo di € 923,22 
fattura n. 12586 del 07/06120 16 dell 'importo di € 923,22 

per servizi complementari connettivi e terminali rete non standard 
fattura n. 5806 del 15/03/2016 dell 'importo di € 292,80 

fattura n. 5808 del 15/03120 16 del l'importo di € 292,80 
fattura n. 9756 del 26/04/20 16 dell 'importo di € 292,80 
fattura n. I 1546 del 17/05/20 16 dell 'importo di € 292,80 
fattura n. 12587 del 07/06/20 16 dell'importo di € 292,80 

periodo gen- I 6 
periodo feb- I 6 
periodo mar- I 6 
periodo apr- I 6 
periodo mag- I 6 

periodo gen- I 6 
periodo feb- I 6 
periodo mar- I 6 
periodo apr- I 6 
periodo mag- I 6 

VISTA la determina dirigenziale n. 186 1 del 3 1/ 12/20 15 con la quale vengono impegnate le somme 
nrrnrTPnti , i"l "I I h il::1nrin "l nnl p lp rhp <;1 ti h il;o n r in r IIJri p nn ::J lp : 

VISTO il comma I , de ll 'art. 163 del D . Igs. 267/00 e il p. 8 de ll 'Allegato 4/2 al D.Lgs. I 18/20 i I , come 
mod ificato dal D. Lgs. 126/20 14, concemente la contabi lità finanziaria (esercizio prowisorio e gestione 
prowisoria): 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contab il e, D. Lgs. 267/2000, parte Il A: capo l° - Entrate, 
capo 11 ° - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e contro llo di gestione. 
PRESO Ano che ai sensi de ll 'art. 6 bis della L.n. 24 1/ 1990 e dell'art. I , comma 9, lett. e), de lla L.n. 
190/20 12, non sussistono cause di confl itto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsab ile 
del servizio e del Responsabi le del procedimento. 
DATO Ano che, ai fini del contro llo preventivo di rego larità ammin istrativa-contab ile di cu i al l'artico lo 
147 bis, comma I, del D. Lgs. n. 26712000, sarà accertata la regolarità tecn ica del presente 
prowedimento in ord ine alla regolarità, legittimità e correttezza de ll 'azione amministrativa, il cu i parere 
favorevo le è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowed imento; 
RITENUTO dover prowedere alla liquidazione delle citate fatture, in quanto Settore competente; 
PRESO Ano che il cod ice identificativo di gara (CI G) è il seguente: 4726024660; 
VISTO l'OREE.LL. 

Propone di determinare 

per le motivazion i di cui in premessa 
- di liqu idare alla O livetti S.p.A. la somma complessiva di € 6.080, I O (IV A compresa) re lativa alle seguenti 
fatture: 

per il Trasporto A lways on-Flat e servizi sicurezza 
fattura n. 5805 del 15/03/20 16 del l'importo di € 923,22 
fattura n. 5807 del 15/03/20 16 de ll 'importo di € 923,22 
fattura n. 9755 del 26/04120 16 de ll 'importo di € 923,22 

fattura n. I 1545 del 17/05/20 16 del l'importo di € 923,22 
fattura n. 12586 del 07/06/20 16 dell 'importo di € 923,22 

periodo gen- I 6 
periodo feb- I 6 
periodo mar- I 6 
periodo apr- I 6 
periodo mag- I 6 



per servizi complementari connettivi e terminali rete non standard 
fattura n. 5806 del 15/03120 16 dell 'importo di € 292,80 periodo gen- 16 

fattura n. 5808 del 15/03120 16 dell 'importo di € 292,80 periodo feb- 16 
fattura n. 9756 del 26/04/20 16 del l'importo di € 292,80 periodo mar- 16 
fattura n. I 1546 del 17/05120 16 de ll 'importo di € 292,80 periodo apr- 16 
fattura n. 12587 del 07/06/20 16 dell 'importo di € 292,80 periodo mag- 16 

- di dare atto che la complessiva spesa di € 6.080, IO IVA compresa è imputata a carico del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata su l bilancio pluriennale 20 16 
con determina dirigenziale n. 186 1 del 3 1/ 12/20 15; 

Capitolo 1 Movimento Descrizione Missione Programma Tito lo Macroaggregato CPI Importo 
Articolo FPV 

339 97/20 16 Spesa servizio I Il I 103 CP € 
connettività e 6.080, I O 
sicurezza SPC 

- di liqu idare alla O livetti S.p.A. la superiore compless iva somma di € 6.080, IO con re lativa emissione di 
mandati di pagamento nel la maniera sotto indicata: 

• quanto ad € 4.983,70 (per imponibile) con accredito presso omissis, IBAN: omissis, BIC. omiss is 
ind icando ne lla causale l'importo del l'imponibi le; 

• quanto ad € 1.096,40 (per Iva al 22%) all 'Erario per IVA in applicazione de llo Split Payment 
introdotto dalla legge n. 190 del 23/ 12120 14, art. I , comma 629, lettera b; 

- di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in app li cazione del lo Split Payment, 
introdotto dall'art. I , comma 629, lettera b, de lla Legge 23 dicembre 20 14, n. 190, di € 1.096,40 pari 

Il 'imnorto ciE" II 'IVA inciic i1t i1 nE" lIe fi1ttllre cnn imollti17ione fri1 lE" oi1 rtite cii hil;meio OE"r come cii c;eOllito' 
t ~... u 

Capitolo 1 Movimento Descrizione Titolo Tipo logia Categoria CP 1 FPV Importo 
Articolo 

9002/4 Split payment 9 100 100 CP € 1.096,40 

da versare direttamente all' Erario, entro il 16 del mese successivo a quello de lla liquidazione, secondo le 
modalità ed i termin i fissati dal Min istro dell' Economia e de lle Finanze, ai sensi de ll 'art. I comma 629 
Legge 190120 14, con imputazione della spesa per come di seguito 

Capitolo 1 Movimento Descrizione Missione Programma T itolo Macroaggregato CP 1 FPV Importo 
Articolo 

9002/4 Split payment 99 I 7 70 1 CP € 1.096,40 

- di dare atto che l'Ente si trova in gestione prowisoria, ai sensi del comma 2, dell 'art. 163 del D. Lgs. 
267/00 e del principio contabile "Allegato 412", punto 08, del D. Lgs. I 18120 I I , come mod ificato dal D. 
Lgs. 126/20 14, e che trattasi di spesa per l'assolvimento di obbligazione rego larmente assunta; 
- di autorizzare, pertanto, la em iss ione dei pagamenti, per spesè escluse dal limite dei dodicesim i di cu i al 
comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cu i all 'art. 185, comma 2, lettera i
bis); 
- che sarà accertata, ai fin i del controllo preventivo di rego larità amministrativa-contabi le di cu i all 'artico lo 
147 bis, comma I , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecn ica del presente prowedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, il cu i parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente prowedimento; 
- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente prowedimento sono compatib ili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincol i di finanza pubb lica, ai sensi dell'art. 9 
del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nel la Legge 3/8/2009 n. 102. 



- di dare atto che il presente provvedimento ha efficac ia immediata e che verrà pubblicato al l'Albo 
Pretorio on-line del Comune. 

VISTO la proposta del Capo Servizio; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento degli Ent i Locali ; 

IL DIRIGENTE 

\. Capo Servo io 

Arch. sarre ari Il a 

PRESO Ano e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 

ACCERTA 

ai fini del contro llo preventivo di regolarità amminist rativa-contabi le di cu i all 'articolo 147 bis, comma I, 
de l D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provved imento in ord ine alla regolarità, 
legittimità e correttezza de ll 'azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provved imento 

ADon A 

la seguente determinazione avente ad oggetto "Olivetti S.p.A. (già T elecom Italia D igitalSolutions S.p.A.). 
Liquidazione fatture relative al servizio di connettività e sicurezza SPC e servizi complementari periodo 
gennaio-maggio 20 16. CIG n. 4726024660". 

Ing. Antoni o 
irigente 

amillo 




