
COMU N E DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PATERMO

SETTORE lll "Tecnico-Urbanistico e Ambiente"

Determinazione del Responsabile del settore

". 5€ a.tBlozl 2-»\3
Generale Segreteria

Servizi di .onnettività e sicurezza nell'ambito del Sktema Pubblico di Connettività
OGGETTO I(SPC2) - Liquidazione canone per servizi VolP dall' 01 /11/2018 al31/12/20'18 - Ctc

7C920CDOE7

II. RESPONSABITE DEt SETTORE III
(giusta deterninazione dela ConDissìone Straordinaria, con i poteÌi del Sindaco, D. 06 del23/10,/2018)

i/ ouale attesta /'inrùstistenza di conflitto di interessi. an.h-. pÒt-.nzia/e, i. r-èlarionè a/ptes-pnte attÒ.

> la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 86 del
31/08/2017, avente per oggetto "Atto di indirìzzo per I'àdesione all'Accordo Quadro denominato
Sistema pubblico di connettività (SPC) pet i s€rvizi di trasporto, connettività dati, VOIP e lntranet,
potenziamento rete dati e acquisto tiaffico voce e pacchetto per il tramite dell'ente controllore
CONSIP - Asseqnazione somme";

> la determinazione del Responsabile del Settore lll (lecnico-Urbanistico ed Ambiente) n. '184
del 27/09/2017 (Registro Generale di Segreteria n. 356 del 28/09/2017), avente per oggetro
"Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denomlnato Seruizi di connettività e sicurczza ne/l'ambito
del Sistema Pubb/ico di Connettività (SPC) per la durata di anni sette - Approvazione atti -
Assunzione dell'impegno d' spesa - CIG d eriv atot 5133642F61";
> la determinazione del Responsabile del Settore Ill (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n.209
del 05/09/2018 (Registro Generale dl Segreteria n.312 del 05/09/2018), avente per oqqetto
"Selvizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (5PC2) -

lmpegni di spesa - CIG ZC920CD0É7";

Dato afto:
! che con la sopra citata determinazione del Responsabile del Settore lll n. 18412017 (Registro
Generale d, Segreteria n. 356/2017) il servizio di che trattasi è stato affidato alla dittà British
Telecom ltàlia S.p.A., con sede a Milano nella Via Tucid ide n. 56;

> che il CIG del Contratto Esecutivo OPA, sottoscritto il 18/'1012017,èilseguente:5133642F61;
> che iseruizi di che trattasÌ, ai fini della liquidazione del canone mensile, hànno avuto inÌzio il
18/04/2018 e scadranno il24/05/2023 (data di scadenza del Contratto Quadro OPA, della durata
setten nale, sottoscritto in data 24/05/2016)t

Wsti:

> la fattura n. F2019-10711 dd 07/01/2019 d, complessivi € 433,45 di cui 355,29 per
imponibile/importo ed € 78,16 per IVA al 22%, trasmessa dalla suddetta BT ltalia 5.p.A., acquisita
da questo Comune con prot. n. 879 del 28/01/2019 e depositata agli atti d'u{{icio, relativa al
canone p€r selvizi VolP dovùo dall'01/11/201A aJ 31/12/2O1A inerente ai servizi di .ui in oggetto;
> iJ "Verbale d; €oilaudo e verifica di conformità", art. 102 del D.Lgs.5Ol2016, rottoscritto in data
18/05/2018 dal Referente Tecnico e dal Responsabile deJ Settore lll di questo Comune e

depositato agli atti d'uf f icioj

> iJ Durc On Line (Numero Protocollo lNAll '15083845 - Data rich iest a 11/02/2019 Scadenza
validitìl 11/06/2019), attestante la regolarità della BT Italia S.p.A., ne; confronti di l.N.P.S. e
l.N.A.l.L., acquisito da questo Comufe con prot. n. 1148 del 21/A2/2019 e depositato agli atti
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d'ufricio;

preso atto che il canone mensile Per servizivolP sPecifjcato nel Progetto dei fabbisogni, Pari ad €
'l;;,;;,.r^ 

errato in quanto non è stata considerata la maggiorazione del canone dell'opzione

ir.ii.'ri o"t *"*at. estesa, Pari a8,72€/mese a svantaggio dell'Ente' ed inÒltre ci sono stat;

deoli arrotondamenti centesimali, Pari a 0,11 €/mese a vantaggio deìl'Ente, per cui il canone

me--nsile risulta essere pari ad € 178,54;

Evidenziatocheindata2l/09/2017,conprot.n.PR-MIUTG-Ingresso-o13829620170921,èstata

".-nì.*ll" 
e.O.Nt.n. ,,Rìchiesta di informaziont at sensr dell'ari. 9 1 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159

"'.rì..*r" 
rn.o,r,"ne ed integrazioni,,, relativa alla B-t ltalia s.p.A. di cui sopra, e che aììa data

odierna non è pelvenuto alcun riscontro in merito;

Ritenuto, pertanto, di Potere Procedere alla liquidazione " 'l ?igil:1t-t- della complessiva

somma di € 433,45, a saldo della sopra menzionata fattura n F2O'19-10711 del 07/01/2019

trasmessa dalla BT Italia S.P.A;

'. .'t 9.'tss.i8/A4/2A11, r 50;

, i-i,. r6i de '.-9..'!. i't?C}C, 
':'-;

DETERMINA

1) di liquidare e Pagare la comolessìva somma di € 433'45' di cui € 355'29 Per
'' 

irnpoiiuit.zilnporto ia t za,to per IVA al 22o/o' a saldo della lattura n F2019-1o711 del

ot'/O1/2019 , trasnessa dalla BT l(aìia S P A', con sede a Mrlano relà V;a-l1r(rdide 56lbis Tor e

i, ,"f.,r" 
"f 

'*"."" 
Per sewizi VolP dovuto dall'01/1 1/2018 al 31/ 12t2O1a inerente ai servizi

dicui in oggetto;

2) di accreditare l'imPorto di€ 355,29 sul conto corrente dedicato indicato in fattura dalla soPra

citata ditta BT Italia S.P A;

3) dÌ versare la somma di € 78,16, quale IYA al 2Z'/o' direttamènte all'erario' ai sensi dell'art

17lter del D.P.R. 633/1972 lsPlit i'yrn"n*1' torn" introdotto dall'art' 1' comma 629' lett b)'

della legge 190/2014;

4) di impLrtare la comPlessiva somma di € 433'45 sul caPitolo 10120305/1' bilancio2019 RRPP'
'' 

t^o,"i^. ".Zqn àel 3l108/2017, assunto 'on 
ptopiiu d"t"''inazione n 184/2017 (Reqistro

GeneraÌe di Segreter; a n 356/2017)r
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3*1.§

5) di trasmettere
lrrbutr), Per g'r

il presente alto al ResPonsabile del Settore ll(Servizio Economico-Finanziario e \ *
adempimenti di comPetenza;

che il presente atto venga pubblicato all'albo Pretorio on-line di questo Comune' ai

P^t^rrcX,ia,",ll ZY/6L

6) di disporre

onsabile d
h. Giovanni

lSettore



II RESPONSABITE DET SET\ORE II'ECONOMICO.FINANZIARIO E TRISUTT.

visto il precedente atto deJ Responsabjre de, settore Ir (Tecnico - urbanistico e Ambiente),avente per ogqetto ,,Servizi di connettività e sicurezza nellbmbito de/ Sistemd pubb/ico diC::r._r:y!Ì (SPC2) - liquidazione canone per servizi Votp da/l,l.tt t/20.18 al j1/./2./2018 -clc zc920CD0E71

Accertato che la spesa in questione rjentra nei

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

Palazzo Adriano, tì 98'OZ.Sj,tl

è sal.lo delr. fnrt rr" .
Italia S.p.A., con sede a

10120305/1, biJancio 20,19
.11

onsabile del Settore tt

dell'impegno assunto;

AUTORIZZA
i) ':mrssiore de rnanrtato di pagamento di comp !ssivi +: 431.45,i2ùt, \ol i aet ù1/01t20)9 ]Ùasmessa daila ditta Brirish Telecom

Milano nella Via Tucìdide n. 56/bis Torre 7, di cui:
> € 355.29 a favore della predetta ditta British T€lecom ltalia S.p.A.;
l € 78,1 6, q uale lVAu da versare a ,erario, ai se nsi delt,art. i 7 /tet det D.p.R. 633/ 1972, comeintrodotto dall'arr. 1, comma 629. lett. b, de,la.legqe 190/2014:

2) di impurare la compiessiva sommd d; € 433,45 suI caoiroto n
RR.PP., irnpegno n. 297/2 det 31/08/2017. P a... .t )r..t t,
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