COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 194 DEL 02/05/2019

OGGETTO:SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E ADSL - PERIODO
MAGGIO-DICEMBRE 2019 - IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'
VODAFONE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE:
•

con determinazione n. 652 del 30/11/2015, in seguito a procedura negoziata esperita sul
MEPA, è stato affidato il servizio di telefonia fissa e mobile e connettività dati, negli edifici
comunali, alla Società telefonica VODAFONE OMNITEL B.S. per la durata di anni 3;

•

l’inizio effettivo del servizio è avvenuto ad aprile 2016 e pertanto la durata contrattuale è da
intendersi sino al 30/04/2019;

•

dal 03/10/2018 sul portale Consip risulta attiva la convenzione “telefonia fissa 5” con la società
Fastweb e pertanto in data del 17/10/2018 si è provveduto a richiedere informazioni in merito
alla mail dedicata in quanto il Comune di Lanusei ha la particolarità di avere un sistema di fonia
con il sistema Voip connesso pertanto alla rete dati e occorreva comprendere la fattibilità del
passaggio al sistema Toip;

•

in data del 26/10/2018 la Fastweb risponde che stanno ancora provvedendo a predisposizione
dei processi e delle modalità di gestione delle richieste inerenti la convenzione

•

in data del 26/11/2018 il servizio Fastweb trasmette una guida specifica per aderire alla
convenzione suggerendo il passaggio al sistema Toip;

•

in data del 04/02/2019, non riuscendo ad avere informazioni più specifiche in merito si è
provveduto ad inviare l’ordine n. 4719173 contenente il piano dei fabbisogni ma la Fastweb, in
data del 07/02/2019, ha rifiutato l’ordine comunicando che il passaggio dal sistema attuale al
loro non era fattibile ma che avrebbero fornito informazioni maggiori al più presto.

CONSIDERATO CHE la Fastweb non ha fornito il necessario supporto, l’ufficio ha provveduto a
richiedere due preventivi ad ulteriori due società ma solamente l’attuale fornitore sta procedendo a
riprogettare la nuova offerta, proponendo una soluzione migliorativa ad un prezzo più vantaggioso
rispetto all’attuale.
CONSIDERATO però che:
•

in data del 06/12/2018, con deliberazione n. 40, il Comune di Lanusei ha preso atto della
sopravvenuta impossibilità alla prosecuzione della gestione in forma associata, in seno
all’Unione dei Comuni d’Ogliastra, della funzione di polizia locale, essendo venuto meno il
requisito minimo di funzionamento;

•

a seguito della deliberazione suddetta si è proceduto, in sede di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021 avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19/03/2019,
a stanziare le risorse per garantire i servizi essenziali per garantire il servizio di polizia locale,
tra i quali quelli di fonia e dati;

•

in data del 15/04/2019, con deliberazione n. 52 di Giunta Comunale, è stato approvato il P.E.G.
assegnando le risorse necessarie a garantire il servizio di fonia e dati della Polizia locale
all’Area dei Servizi Tecnici;

•

è stato pertanto richiesto all’attuale fornitore di integrare l’offerta inserendo nella proposta
progettuale il servizio di fonia e dati relativamente alla polizia locale;

DATO ATTO CHE
•

la proposta progettuale prevede l’attivazione dei servizi su canali differenti e che le procedure
di attivazione richiedono tempi che vanno oltre alla scadenza contrattuale e pertanto risulta
opportuno e necessario impegnare le somme in favore della società Vodafone al fine di
garantire comunque la prosecuzione del servizio rimandando a successivo atto la ripartizione
delle spese in base al nuovo contratto.

•

la copertura del costo complessivo del servizio di fonia e dati verrà garantito dalle somme già
previste in bilancio in quanto il costo maggiore derivante dall’attivazione dei contratti di fonia e
dati per la polizia locale dovrebbe compensarsi con il risparmio rispetto al contratto attuale
garantito dalla Vodafone, garantendo nel contempo una soluzione migliorativa in termini anche
in termini qualitativi.

RITENUTO pertanto di dover procedere, nelle more dell’attivazione dei nuovi contratti,
all’affidamento e al contestuale impegno nei confronti della Società Vodafone Italia della
complessiva somma di € 14.122,53 necessaria per garantire l’assolvimento delle obbligazioni
derivanti dai contratti di fornitura di fonia e dati per il periodo maggio-dicembre 2019, nel rispetto di
quanto disposto nella tabella riepilogativa allegata al presente atto sub lettera “A”.
DI PRECISARE che il presente affidamento è effettuato ai sensi dell’art. 36 lettera a trattandosi di
affidamento di importo sotto i 40.000,00 euro.
DATO ATTO che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui
alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il seguente codice identificativo
CIG Z642833271.
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
VERIFICATA la regolarità contributiva della Società fornitrice del servizio come da DURC acquisito
on line, e valido fino al 11 giugno 2019, allegato in copia al presente provvedimento sub lettera
“B”.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
VISTI:
•

il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

la deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 21/02/2018 con la quale è stato approvato il
D.U.P. 2018/2020;
la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e la nota di aggiornamento al D.U.P.;
il decreto del sindaco n. 18 del 31/12/2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica.

•
•

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI AFFIDARE, nelle more dell’attivazione del nuovo contratto di fonia e dati, il servizio di telefonia
fissa e adsl alla Società Vodafone Italia s.p.a. con sede in via Jervis n. 13, 10015 Ivrea (to), P.I.
08539010010.
DI IMPEGNARE in favore della società Vodafone Italia s.p.a., con sede in via Jervis n. 13, 10015
Ivrea (to), P.I. 08539010010 per il servizio di telefonia fissa e mobile e connettività dati negli edifici
comunali da effettuarsi nel periodo maggio-dicembre 2019, la spesa di € 14.122,53 sui capitoli di

spesa di cui alla tabella allegata al presente atto sub lettera “A” per farne parte integrante e
sostanziale;

DI TRASMETTERE il presente atto:
al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici:
1. per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
2. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, commi 3 e 4 del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nell’albo pretorio on line ed inserita nella raccolta
delle determinazioni.
Allegati: A. tabella riepilogativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Roberta Marongiu
IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Paolo Nieddu
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 02/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 02/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 06/05/2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 07.05.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' VODAFONE

CAPITOLO
1813/9
4109/1
4210/2
4311/1
5110/7

DENOMINAZIONE
PALAZZO
SC. MATERNA
SC. ELEMENTARE
SC.MEDIA
BIBLIOTECA

CODICE BILANCIO
01.11.1
04.01.1
04.02.1
04.02.1
05.02.1
€

DA IMPEGNARE
13385
141,68
141,68
312,49
141,68
14.122,53

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_15085972

Data richiesta

11/02/2019

Denominazione/ragione sociale

VODAFONE ITALIA S.P.A

Codice fiscale

93026890017

Sede legale

VIA JERVIS, 13 10015 IVREA (TO)

Scadenza validità

11/06/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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