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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PATERMO

SETTORE lll "Tecnico-l.Jrbanistico e Ambientè"

Determinazione del Responsabile del Settore Generale di

del

Segreteria

OGGETTO l(SPC2) - Liquidazione
zc920cDoE7

Servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del
canone per servizi VolP dall'

Sistema Pubblico di Connettività
01/05/2018 al30/06/201A - CIG

It RESPONSAEITE DET SETTORE III
(qiusta deteminazione dela Connissione Straordinali4 .on i poteri delSinddco. n- 06 del23/10/2018)

il qua/e attesta /'in tssistenza diconf/itt'o di intercssa anche potenziale, l, rclazlone a/ prcsènte att4

> la deliberazione della Commìssione Straordinaria, con i poteri dellà Gìunta Comunale, n. 86 del
31/08/2017, avenre per oggetto "Atto di indirizzo per l'adesione all'Accordo Quadro denominato
Sistema pubblico di connettività (SPC) pet i servizi di trasporto, connettività dati, VOIP e lntranet,
potenziamento rete dati e acquisto tràffico voce e pacchetto per il tramite dell'ente controllore
CONSIP - Assegnazione somme";

> là determinazione del Responsabile del Settore Ill (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n. 184
del 27/09/2017 {Registro Generale di Segreteria n.356 del 28/09/2017), avente per oggetto
"Adesione a,l'Accordo Quadro CONSIP denominato Servizi di connettività e sicurezza nel/'dnbito
del Sistema Pubblico di Connettività (SPC') per la. duratè di anni sette - Approvazione attì -

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 iRegistro Generaie di Segreteria n.372 del 05/09/2018), avente per oggetto
"Servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sktemà Pubblico di Connettività (SPC2) -
lmpegni d' spesa - CIG ZC920CD0E7";

Dato atto:
) che con la sopra citatà 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 Miiano nella Via Tucidide n. 56;

) che il CIG del Contratto Es€cut;vo OPA, sottoscritto ìl 18/10/2017, è ilseguente:5'133642F61;

> che i servizi di che trattasi, ai ,ini della lìquidaz,one del canone mensile, hanno avuto inÌzio il

18/04/2018 e scadÀnno il24/05/2023 (data di scàdenza del Contratto Quadro OPA, della durata
settennàle, sottoscritto in data. 24 /05/201 6);

Wsti:

> la fattura n. É2018-2833 del 13/08/2018 di complessivi € 433,45 di cu; 355,29 per

imponibile/importo ed € 78,'16 per IVA al 22%, trasmessa dalla suddetta BT ltalia 5.p.4., acquisita
da questo Comune con proi. n. 1527 de1 14/02/2019 e depositata agli attì d'ufficio, relativa.l
canone per servizi VolP dovoto da )'01/05/2018 al30/06/2018 inerente ai servizi di cui in oggetto;

> il 'l/erbale di collaudoeverificadiconformità",art.'102del D.Lgs.50/2016,sottoscritto in data
18/05/2018 dal Referente Tecnico e dal Responsabile del Settore lll di questo Comune e

depositato aqli atti d'ufficio;

! il Durc On Line (Numero Protocollo INAIL-15083845 - Data rich iest a 11/02/2019 S.adenza
validitì, 11/06/20191, attestante la regolarità della BT ltalia S.P A., nei confronti di l.N P S e

I.N.A.l.L., àcquisito da questo Comune con prot. n. 1748 del 21/A2/2012 e deÀqositato agli atti



d'ufficio;

Preso atto cl-.e il canone mensile oe- qeru;ziVolp (pec.,rcaro nel progeHo dei rabbisogni, pdriad €1Òe,e3, e,a e,rato in quanto non è srata cons,delara ;;;J;;;;:;;i canone de'opz;onebreakout per finestra estesa, oari a 8 72 v."r" 
" 

*"r,"9g,,1 o"if*,'., 
""0 

ì"","" ci sono statìdesri arrotondamenti centesimat,. oul.i , O,.rr o..." 
" "*àrà,.'Jlìi,#": ,". cuj ir canonemensile riru,ra essere pariao € 17g,d4;

Evidenziaro che in data 21/09/2017, con prot. n- p R_M tUTG_tng resso_0,1 382 96-201 7092 j, è siatainoltrara alla B.D.N.A. ,,R;ch;esra di rrformazioni ai sensi dett,a.ti gl aul O.tg,..OttOStZOll, n..tSgesu.cersivemodif;ct-eedinteqrazioni,,.retar.vaa aBTttatidSpo. I Irì,r"i,", e che attd daraodie'na non è pervenuto alcun risconrro in merito,, ' -- "l
Ritenuto, pertanto, di potere procedere alla liquidazione e al pagamento delia complessiva50mma di € 433,45, a sardo della sopra menzionata t"ttr,u n.'riors_zà33 der 13/08/2018trasmessa dalla BT ltalia S.p.A.;

> il D.tqs. 18/04/2016,n 50:
i l'.1rt 184 drrn 1.r 1et1n/.n^. ...t ..

DETERMINA

,) 
l-^l:1".1:: " .p"e*I"- l"- .g-0,",,,= so-mma di € 433,45, di cui € 355,2e perrmponibite/importo ed € 78,16 D€rlVA al 22yo, a saldo aetta tuttura ì. F2O.1g-2833 del13l08/2018, rrasnessa da,ta BT tratia S.p.A.,.on.ed. a Mirunof erra-jiair,c;aiae SozUi, rorret.,.tetativa at canone per servizi vorp dovuto darJ,or,/o;,/ rò1À;i;;À;);;;s ,rìerente ai servizidi cui in oggetto;

2) di accreditare I,jmporro di€ 355,29 sul conto corrente dedicato indicato in fattura dalla sopracitata ditta BI ltalia S.p.A.;

3) di versare la somma di € 78,16, quale IVA al 22./., direttamente all,erario, ai sensi de,J,art.17lter det D.P.R. 633/1e72 lsltit oayment), come ,*_a*. i.iirr,. ,,ìomma ozs, tett. b),della legge 1e0l2014;

4) di imputare la compressiva somrna di € 433,4s sul capitoro 101203a5/1, biJancio 2019 RR.pp.,
Tpegn: n. 297/2 det 31/OB/2017, assunto con propria deterrninazion e n. ,ta4/2o17 Rà-n+.^Gene, ale di 5e9re rer:a n.356/2017):

5) di trasmettere il presente atto al Responsabile det settore Il (servizio Economico-Finanziario eTributi), per glj adernpimenri di competenzaj

6) didisporre che il presente atto venga pubblicato aJJ,albo prerorio on-line djqu€sto Comune. ai

Palazzo Adriano, lì .tA 41
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II RESPONSABIIE DEI SET|ORE II "ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTT'

Visto il precedente atto del Responsabile del Settore lll (TecnÌco - Urbanistico e Ambiente),
avente per oggetlo "Servizi di connettività e sicurezza nel/bmbito del Sktena Pubbhco di
Co1nettività (5PC2) - liquidazione canone per servizi Vo/P dal/'01,t05,t2018 dl 30,/06,/2018
ctG zc920cD0E7'.,

che la spesa in questione rientra nei

184 del D.L9s. n.267/2000;

dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

F2O1A-2a33 del 13/08/201A trasmessa dalla ditta British Tèlècom
- (arc- /r^ : ,1rl ,ì ,,

Italia S.p.A., con sede a

Milano nellaVia-Iucidide n.56/bis Torre 7, dicui:
> € 355,29 a favore della predetta ditra British Telecom ltalia S.p.A.;

) € 78,'1 6, quale lVA, da versare all'erario, ai se nsi dell'art. '1 7/ter del D. P. R. 63 3/1972, come
inirodotto dall'alr. '1, comma 629, lett. b, della.leqqe 190/2014;

1'o';13 '!l :T-ll'J",q 
10120305/1' b'ràn'io 201e2) d; imputare I

RR.PP., impeg
mma di €
1/08/2017. 297 /2 del 3
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JlP4 abile del Settore ll


