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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ll! "Tecnico-Urbanistico e Ambiente"

Determinazione del Responsabile del Settore
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Registro Generale di Segreteria

"24 d.t?A,6, )olq

Servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività
OGGETTO l(SPC2) - Liquidazione canone servizi VolP marzo/aprile 2019 e connettività aprile

2018/aprile 2019 e spesa una tantum per connettività - CIG ZC920CD0E7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri det Sindaco, n. 06 det 23/10/20/8)

il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto,

Richiamate:

) la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 86 del
31/08/2017, avente per oggetto "Atto di indirizzo per I'adesione all'Accordo Quadro denominato
Sistema pubblico di connettività (9PC) per i servizi di trasporto, connettività dati, VOIP e lntranet,
potenziamento rete dati e acquisto traffico voce e pacchetto per il tramite dell'ente controllore
CONSIP - Assegnazione somme";

) la determinazione del Responsabile del Settore llt (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n. 184
del 27/09/2017 (Registro Generale di Segreteria n. 356 del 28/09/2017), avente per oggetto
"Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato Servizi di connettività e sicurezza nell'ambito
del Sistema Pubblico di Connettività (iPC') per la durata di anni sette - Approvazione atti -
Assunzione dell'impegno di spesa - CIG derivato: 5133642F61"; '
) la determinazione del Responsabile del Settore lll (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n.209
del 05/09/2018 (Registro Generale di Segreteria n.372 del 05/09/2018), avente per oggetto
"Servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) -
lmpegnidispesa - CIG ZC920CD0E7";

Dato atto:
) che con la sopra citata determinazione del Responsabile del Settore lll n. 184/2017 (Registro
Generale di Segreteria n.356/2017) il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta British
Telecom ltalia S.p.A., con sede a Milano nellaVia Tucidide n. 56;

) che il CIG del Contratto Esecutivo OPA, sottoscritto il 18/10/2017, è il seguente: 5133642F61;
) che iservizi di che trattasi, ai fini della liquidazione del canone mensile, hanno avuto inizio il
18/04/2018 e scadranno il24/05/2023 (data di scadenza del Contratto Quadro OPA, della durata
settennale, sottoscritto in data 24/05/201 6);

Wsti:

) la fattura n. F2019-70526 del 07/05/2019 di complessivi € 1.097,63 di cui 899,70 per
imponibile/importo ed € 1 97,93 per IVA al22o/o, trasmessa dalla suddetta BT ltalia S.p.A., acquisita
da questo Comune con prot. n. 4552 del 15/05/2019 e depositata agli atti d'uff icio, relativa al
canone per servizi VolP, marzo/aprile 2019, e connettività, aprile 2018/aprile 2019, nonché alla
quota una tantum relativa ai servizi di connettività di cui in oggetto;
Ì il "Verbaledi collaudoeverificadi conformità",art. 102del D.Lgs.50/2016,sottoscrittoindata
18/05/2018 dal Referente Tecnico e dal Responsabile del Settore lll di questo Comune e

depositato agli atti d'ufficio;
) il Durc On Line (Numero Protocollo INAIL-15083845 - Data richiesta 11/02/2019 - Scadenza
validità 11/06/2019), attestante la regolarità della BT ltalia S.p.A., nei confronti di I.N.P.S. e



l.N.A.l.L., acquisito da questo Comune con prot. n. 1748 del 21/02/2019 e depositato agli atti

d'uff icio;

preso atto che il canone mensile per serviziVolP specificato nel Progetto deifabbisogni, pariad €

169,g3, era errato in quanto non è stata considerata la maggiorazione del canone dell'opzione

breakout per finestra estesa, pari a 8,72 €/mese a svantaggio dell'Ente, ed inoltre ci sono stati

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

mensile risulta essere pari ad € 178,54;

Evidenziato che in dataZl/09/2017,con prot. n. PR-MIUTG-Ingresso-0138296-20170921, è stata

inoltrata alla B.D.N.A. "Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n' 159

e successive modifiche ed integrazioni", relativa atla BT ltalia S'p.A. di cui soPra, e che alla data

odierna non è Pervenuto alcun riscontro in merito;

Ritenuto, Pertanto, di potere procedere alla liquidazione e al pagamento della soPra menzionata

fattura trasmessa dalla BT ltalia S.p.A.;

Visti:
} il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

F l'art. 184 del D.Lgs. 18/10/2000, n.267;

DETERMTNA

1) di liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.097,63 di cui € 899,7O Per

imponibile/imporio "a 
C f 97,93 per IVA al 22%o, a saldo della fattura n. F2019-70526 del

07/05/2019, trasmessa dalla BT ltalia S.p.A., con sede a Milano nella Via Tucidide 56lbis Torre

7, relativa al canone per servizi VolP, marzo/aprile 2019, e connettività, dal 16/04/2018 al

30/04/2019, nonché alla quota una tantum relativa ai servizi di connettività di cui in oggetto;

Z) di accreditare I'importo di € 8g9,70 sul conto corrente dedicato indicato in fattura dalla sopra

citata ditta BT ltalia s.p.A.;

di versare la somma di € 197,g3, quale IVA al 22%o, direttamente all'erario,'ai sensi dell'art'

17/ter del D.P.R. 633/1972 (split payment), come introdotto dall'art. 1, comma 629, lett' b),

della legge 190/2014;

di imputare la complessiva somma di€1.O97,63 nel seguente modo:

- € 35,33 (quota una tantum) sul capitolo 10120304/1, bilancio 20'19 RR'PP', impegno n' 323

del 04/09/2018;
- €.427,48 (canone connettività aprile/dicembre 2018) sul capitolo 10120305/1, bilancio 2019

RR.PP., impegno n. 297 /2 del 31 /08/2017 ;

- € 634,82 (canone servizi VolP, marzolaprile zo1g, e connettività,9ennaio/aprile 2019) sul

capitolo 1o12OgO5/1, bilancio 2019, impegno n.297/2 del31/08/2017;

ditrasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll (Servizio Economico-Finanziario e

Tributi), per gli adempimenti di competenza;

6) di disporre che il presente attovenga pubblicato all'albo pretorio on-line diquesto Comune' ai

sensi e nei modidi legge.
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II RESPONSABIIE DEI SETTORE II "ECONOMICO-FINANZIARIO E TNBUTI"

'vJ il precedente atto del Responsabile del Settore lll (Tecnico - Urbanistico e Ambiente),
avente per oggetto "Servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di
Connettività (5PC2) - liquidazione canone servizi VolP marzo/aprile 2019 e connettività aprile
2018/aprile 2019 e spesa una tantum per connettività - CIG ZC920CD0E7";

Accertato che la spesa in questione rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n.267/2000;

AUTORIZZA
1) l'emissione del mandato di pagamento di complessivi € 1.097,63, a saldo della fattura n.

F2019-70526 del 07/05/2019 trasmessa dalla ditta British Telecom ltalia S.p.A., con sede a
Milano nella Via Tucidide n. 56lbis TorreT, di cui:
'. €899,70 a favore della predetta ditta British Telecom ltalia S.p.A.;

> € 197,93, quale lVA, da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972,
come introdotto dall'art. 1, comma 629,lett. b, della legge 190/2014;

2) di imputare lacomplessivasomma di€1.097,63 nelseguente modo:
- € 35,33 (quota una tantum) sul capitolo n. 10120304/1, bilancio 2019 RR.PP., impegno n.
323 del 04/09/2018;
- € 427,48 (canone connettività aprile/dicembre 2018) sul capitolo 10120305/1, bilancio
2019 RR.PP., impegno n.297/2 del31/08/2017;
- € 634,82 (canone servizi VolP, marzolaprile 2019, e connettività, gennaio/aprile 2019) sul
capitolo 10120305/ 1, bilancio 2019, impegno n.297/2 del31/08/2017.

(Pdc 01 03 02 19 04)

Palazzo Adriano, lì 271 Ò5(z,t_P

,a
l>rC,
.à


