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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 21/10/2020

OGGETTO:

Telecom Italia S.p.A. - Rinnovo servizio di connettività Internet a banda larga per
alcuni plessi scolastici

Onere:

€ 3045,12 = IVA compresa.

Premesso che con Determinazione del Dirigente del Settore ICT, Smart City, Patrimonio n.
1195/2020 del 31.07.2020 è stato affidato alla ditta Wind S.p.A., mediante trattativa diretta, il
servizio di connettività di alcuni plessi scolastici e sedi comunali;
Considerato che per motivi tecnici alcune sedi non hanno ancora completato l’operazione di
passaggio alla nuova connessione;
Richiamate:
- la determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, affari Generali e Istituzionali n.
1345 del 14.09.2016 con la quale è stata aggiudicatala alla ditta Telecom Italia S.p.A. la
fornitura del servizio triennale di connettività Internet a banda larga per alcuni plessi
scolastici col sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.
Lgs. 50/2016 (RdO 1280417);
-

la determinazione del Dirigente del Settore ICT, Smart City, Patrimonio n. 1701/2019 del
25.10.2019 con la quale il servizio triennale di connettività Internet per alcuni plessi
scolastici è stato rinnovato per un ulteriore anno (fino al 30.10.2020) ai sensi dell’art. 5 delle
Condizioni particolari di contratto;

Considerato che risulta necessario rinnovare per un altro anno il sopracitato contratto con la ditta
Telecom Italia S.p.A. per n. 6 sedi non ancora migrate al nuovo operatore, ai sensi dell’art. 5 delle
Condizioni particolari di contratto;
Ritenuto di rinnovare per un ulteriore anno il contratto di cui alla RdO 1280417, fino al 30.10.2021
con una spesa complessiva di euro 3.045,12.= IVA compresa al fine di evitare l’interruzione del
servizio;
Vista l’autorizzazione ad impegnare la spesa complessiva di Euro 3.045,12.= comunicata dal
Servizio Patrimonio con mail del 12.10.2020, agli atti di questo servizio, secondo lo schema
seguente:

- €. 507,52 cap. 142366.010 bilancio 2020
- €. 2.199,81 cap. 142366.010 bilancio 2021
- €. 337,79 cap. 112007 bilancio 2021
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per la procedura di gara è
il seguente: ZF02A41E0C;
VISTI:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;



il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 0283/2019 del 08.10.2019;



la DGC n. 116 del 22.5.2020 ad oggetto: “Assetto organizzativo del Comune di Treviso.
Modifiche alla struttura dell’Ente”;

ATTESTATI:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che
hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA


di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016,
alla ditta Telecom Italia S.p.A. (codice ascot 12894) la fornitura del servizio di connettività
Internet ad alcuni plessi scolastici per euro 3.045,12.= fino al 30.10.2021;



di impegnare allo scopo, in favore della succitata ditta, la spesa complessiva di euro
3.045,12.= IVA compresa, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, come
segue:

-

Bilancio 2020
€. 507,52
cap. 142366.010 Codice 01.03.02.05.001

-

Bilancio 2021
€. 2.199,81 cap. 142366.010 Codice 01.03.02.05.001
€. 337,79
cap. 112007 Codice 01.03.02.05.001



di dare atto che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: ZF02A41E0C;



di precisare che la liquidazione delle fatture è di competenza del Servizio Patrimonio;



di comunicare l’affidamento alla ditta Telecom Italia S.p.A. precisando che:

-

la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste
dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane S.p.A.;

-

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e di cessare
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta
aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento
unico di regolarità contributiva).



di dare atto che il servizio rientra nella fattispecie di cui all’art. 183 comma 6 lett a) del TUEL in
quanto trattasi di servizio continuativo volto a garantire la connessione internet delle scuole
cittadine, la cui interruzione comporterebbe il blocco di una fondamentale funzionalità
comunale.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
vedi determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 3.045,12, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta
esigibile, a favore di TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. (ascot 12894) per il rinnovo del
contratto per il servizio di connettività Internet a banda larga per alcuni plessi scolastici, p.d.c.f.
(1.03.02.05.001) come di seguito indicato:
- al cap. 142366.010 "Servizi scuola elementare - spese telefoniche"
ANNO 2020, €. 507,52, imp. 2020/3804;
ANNO 2021, €. 2.199,81, OGSPE 2020/317/2021
- al cap. 112007/000 "UTENZE SERVIZI COMUNALI - SPESA TELEFONICA"
ANNO 2021, €.337,79, OGSPE 2020/318/2021.
Prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lettere a)
del TUEL in quanto trattasi di servizio continuativo volto a garantire la connessione internet delle
scuole cittadine, la cui interruzione comporterebbe il blocco di una fondamentale funzionalità
comunale.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

