
COM U NE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE lll "Tecnico-Urbanistico e Ambiente"

Determinàzione del Ge n e rale 5e9rete, a

" 99 der a3laqlbt

OGGETTO
Servizi di con nettività
(SPC2) - LiqLrÌdazione
zc920cD0E7

e sicurezza ne 'ambito del
canone per serviziVolP dall'

Sistema Pubblico di Co.nettivÌrà
01/01/2019 al 2B/a2/2019 CIG

IL RESPONSABILE DEt SETTORE III
(giùsta deterntinazione de/la ConnissiÒne Straodina a, con i poteri del Sihdaco, n. 06 de/ 23/10,/20 /8)

Richianate:
z làdeliberazionedellaCommissÌoneStraordinaria,conipoteri della Giunta Comunale, n.86 de
31/48/2017, avente per oggetto "Atto di indirizzo per l'èdesione all'Accordo Quadro denom nato
Sktend pubb/ìco di cannettività (SPC) pet i servizi di trasporto, connettività dati, VOIP e tnrranet,
potenzÌamento rete dati e acquisto traffico voce e pacchetto per il trarnite de l'ente contro ore
CONSIP - Asseg naz,one somme";

> la determinazione del Responsabi e del Settore lll (Tecnico UrbanistÌco ed AmbÌ€nte) n. 184
del 27/49/2O17 (Registro Generae di SegreterÌa n.356 del 28/09/2017), avente per oggetto
"Adesione ail'Accordo Quadro CONSIP denominato Setvi:t di connettività e sicurezzd ne//,anbito
del Sistema Pubb/ico di Connettività ('PC') per )a durata di anni sette Approvazione ètti
A s | ? o|.é d-1. iTD-oro oi-pe.a - L'G d. .",o: ' {Jo42FÒ1 ,

I ; è detF,m nazone de Responsabile dei Settore lli (Tecnico Urbanistico ed Ambiente) n.209
de) 05/A9/2A18 (Registro Generale dt Segreteria n.372 de) 05/09/2A18), avente per oggetto
"Servl2i di co,rnettività e sic!rezza ne l'ambito del Sistema Pubblìco di Connet|vità (SPC2)
lmpeqni di 5pesa CIG ZC92ACD0E7";

Dato atto:
z che con la sopra ciiata determinazione de Responsabile del Sertore lll n. '18412017 (Reg stro
Generale di Segreteria n. 356/2017) il servizio di che trattasj è stato af{idato alla dirta British
Te ecom lta ia S.p.A., con sede a Milano nel a Via TLrcidide n. 56;

- che il CIG del Contratto Esecutivo OPA, sortoscrrro il 1a/1A/2017,èi)seguente:5133642F6T,
z che i serv,zi di che trattàsi, ai fini de a liqutdazione del canone rìrensi e, hanno avuro inizÌo
1B/44/201A escadrannoÌl 24105/2023 (data discadenza del Contratto Quadro OPA, de adurata
sette n nale/ sottoscritta in daG24/A5/2016);

Wsti:

z la lattura r. F2A19-4A641 del 07/03/2A19 dÌ €ompessivi € 433,45 dt cui 355,29 per
imponlbÌle/importo ed € 78,16 per IVA al 22%, trasmessa dal a sudd€rta BT lta Ìa S.p.A., acq!isita
da questo Comune con prot. n. 2844 de) 27/03/2019 e deposirata À9 i atri d'uff,cto, re a|va al
canone per servizi VolP dovuto dal '01l01/2019 al28/02/2019 inerente aiieryìzi di cu ,n oqqetto:
z', il "Verbaledicoilaudoever,ficacii conformità1, art. 102 del D. Lq sì 50/201 F;'sotioscriìiàì n ilate-'".'-. :rE 05/:016 d.r R;G-ii--t-; n..; " d" t-F;:p .,.ab t-

. _ d. uo,r.é o.i.l ia. d rlfit o:
-.: 7 r orrc on tine 1ù',*ièi. r;"t"."1r. tNAtL-1s0B3B4s - D;t. ,;i'i-..,itifi_izzofs.-. L..+rr" 
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Preso atto che il canone mensìle per servizi VolP sPecifìcato nel Progetto dei {abbisogni, Pari ad €

169,93, era. errato in quanto non è stata considerata la maggiorazione del canone dell'opzione
breakout per fineslra estes4 pari a8,72 €/mese a svantaggio dell'Ente, ed inÒltrè.i sono stati

degli arrotondamentì centesimalì, pari a 0,11 €/mese a vantaggio dell'Ente, Per cui il canone

rnensile risulta essere pati ad € 178,541

Evidenz;ato che À data21/09/2017, con Prot. n PR-MIUTG-lngresso-0138296-20170921,èstata
inoltrata alla B,D.N.A. "Richiesta di informazioni ai sensi dell'at 9'1 del Ù.Lgs. 06/09 /2o11 ' n 159

e sLrccessive modifiche ed integrazioni", relativa a Ia BT ltalia S P.A. di cui 5oPra, e che alla data

odierna non è pervenuto alcun riscontro in merito;

Ritenuto, pertanto, di potere Procedere alla liquidazione e al Pagamento della complessiva

som ma di € 433,45, a saldo della sopra menzionata fàttura trasmessa dalla BT ltalÌa S.P.A.;

> il ù.Lgs. 1a/04/2016, n.50;
> 'àrt. 184 del D.Lqs. 18/1A/20O0, r.267i
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di liquidare e pagare la comPlessiva somma di € 433,45, d1 cui € 355,29 per

irnponibile/importo ed € 78,16 per IVA al 22/o, a saldo della fattura n' F2019-4O641 de1

07 /03/2A19 . tÀsmessa dalla BT ltalia S.p.A., con sede a Milano nella Via Ttcidirle 56lbis Torre

7, relativa al canone per servizi VolP dovuto d all'01/01,/2019 a.l 28/02/2019 inerènte al ser vizi

dicuiin 09 getto;

di accreditare l'importo di € 355,29 sul conto corrente dedicato indicato in fattura dal a sopra

citata ditta BT ltalia S.P.A.;

3) di versare la somma di € 78,'16, quale IVA al 22o/", direttamente all'erario, ai sensi dell'art'
'17lter del D.P.R. 633/1972 (sdit PaYment), come introdotto dall'art. 1, comrna 629, lett b),

del alesge 190/2414;

4) di imputare la complessiva somma di € 433,45 suL caPitolo 10120305/1, bilancio 2019,

impegno n. 297/2 del31/OB/2a17, assunto con proPria determinèzÌone n 1B4l2017 (Registro

Ge n erale d i 5eg reteria r. 356/2017);

5) ditrasmetrere il presenteattoaL Responsabiìe del settore ll(servizio Economi.o-Éinanziario e

Tributi), per 9li adempimentì di comPetenza;

6) dì disporre che il presente atto vengà PubblÌcato all'albo Pretorio on-line di questo Cornune, al

sensi e nei modi di legge.

_\< ìPaiazzo Adriano, iì
$t

h. Giovanni
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IL RESPONSAEIIE DEI SETTORE II "ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTT'

Visto il precedente atto del Responsabile del Settore lll (Tecnico - Urbanistico e Ambiente),
avente per oggetto "Seruizi di connettivitÀ e sicurezza nelbnbito de/ Sistema Pubblico di
Connettività (SPC2) - liquidazione canone per servizi VolP dan' O1,t01,t2019 al 2B/02/2019 -

clG zc920cDaE7",

i:r."., '.i:.'-,.1.1 C7.7al,/2:19.:::irr.::::.:.,lli..lilla3Ii1::,1ìf:..iìiLaliaS;.^,crI1rr:r
Milano nella Via Tucidide n. 56lbis Torre 7, di cui:

> € 355,29 a favore della predetta dÌtta British Telecom ltalia S.p.A.;

! €TB,l6,qualelVA,daversareall'erario,ai sensi dell'art. 17lterdel D.P.R.633/'1972, come
introdotto dall'art. '1. comma 629, lett. b, della legge 190/2014;

2) di imputare la complessiva somma di € 433,45 sul capitolo n. 10120305/1, bilancio 2019,

i.npegno n.297 /2 det 3l/08/2017 (PdC 01 03 02 19 04).

Palazzo Adriano, lì o\.2-01
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