
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 126 REG. GEN. DEL 19/02/2019

OGGETTO: POTENZIAMENTO CONNETTIVITA`RETE INTERNET 
SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento Sindacale di
nomina n. 04 in data 10 maggio 2016 prot. 8576 legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento,
non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di
comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO che l’Art. 107, comma 3, TUEL recita: “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in
particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: … c) la stipulazione dei
contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; …”;

DATO  ATTO  che  determina  di  settore  n.  828  del  10.08.2018  nell'ambito  di  una  necessaria  revisione
generale dei servizi telefonia fissa di tutti gli uffici comunali e della Biblioteca comunale,  è stato affidato a
TELECOM spa l'intero adeguamento del sistema di telefonia con tutte le forniture necessarie  comprendendo
anche il passaggio al sistema VOIP, optando per la soluzione tecnico/economica più vantaggiosa per l'Ente,
avendo cura di assicurare le migliori condizioni tecnologiche per un servizio telefonico per tutti gli uffici,
preferendo così, in mancanza della Fibra, altrettante soluzioni innovative ;

ATTESO 
– che  tale necessità nasce dalla ormai datata e obsoleta  rete telefonica della sede comunale gestita

ancora  con il  poco funzionale  sistema  analogico oltre  che  con delle  apparecchiature  (telefoni  e
centralino) non più riparabili né sostituibili;

– che il  passaggio  al  sistema  telefonico  VOIP  consente  un  notevole  risparmio  di  spesa  rispetto
all'attuale sistema telefonico tradizionale (analogico);

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 21 del 01.02.2019 con la quale si dava atto di indirizzo affinchè
si adeguasse il vecchio sistema di connettività della Sede Comunale in quanto obsoleto e non più adeguato
alle attuali esigenze dell'Ente ed in particolare con l'avvio del Sistema di Videosorveglianza  per la zona
ZTL, mettendo a dispozione la somma massima di € 3.700,00 nel Bilancio 2019 in c.f.;

DATO ATTO il sistema di connettività esistente  si rileva notevolmente lento con disagi dell'operatività
dei collegamenti in tutte le PL della sede comunale ;

CHE occorre procedere al suo adeguamento quanto prima con il passaggio ad un sistema di connettività di
ultima generazione ;

VISTA la nota prot. n. 2120 del 30.12.2019 con la qual la TELECOM spa comunicava che per adeguare la
connettività del comune con le attuali esigenze occorre implementare e sostituire l'attuale tecnologia ADSL,
in essere con una vecchia offerta non più adatta, con la tecnologia HDSL che garantirebbe performances
migliori ed adeguate a supportare l'offerta da noi sottoscritta;

DATO ATTO che, in esito alla verifica effettuata in data odierna, la cui documentazione è acquisita in atti,
risulta  che  ad  oggi  relativamente  ai  servizi  di  telefonia  fissa  e  connettività  non  risultano  convenzioni
CONSIP s.p.a., attive alla data odierna, stipulate ai sensi dell’art. 26, comma 1, della l. 23 dicembre 1999, n.
488 ss.mm.ii., in forza della circostanza per cui la convenzione “Telefonia fissa e connettività IP 4” risulta
scaduta  il  15/09/2015,  mentre,  la  successiva procedura di  aggiudicazione della  convenzione denominata
“Telefonia fissa 5” non ha portato ancora  all’attivazione della  stessa,  risulta,  altresì,  possibile effettuare
l’acquisizione tramite il MePa, ovvero ulteriori sistemi di cui al portale istituzionale www.acquistinretepa.it,
determinando, quindi, l’opportunità di provvedere, nel rispetto alle prassi sopracitate, all’acquisizione dei
beni in questione;

CONSIDERATO che:
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– i servizi di telefonia costituiscono, per il funzionamento dell'Ente, servizi essenziali ed imprescindibili;

– l'art.  1,  comma 450, della  L.  n.  296/2006 (così  come modificato dall'  art.  7,  comma 2,  del  D.L.  n.
52/2012, conv. In L. n. 94/2012, e l' art. 1, comma 146, della L. n. 228/2012), nonché l' art. 1, comma 7,
del D.L. n. 95/2012, conv. In L. n. 135/2012, sanciscono l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni,
compresi i Comuni, di provvedere agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. MEPA);

– il ricorso al mercato elettronico di CONSIP favorisce soluzioni operative immediate e facilmente
sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di
beni e servizi e ridurre i tempi ed in costi di acquisto;

– il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per
il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture.” Pubblicato in GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10, entrato in
vigore il 19/04/2016, all’art. 36, secondo comma, prevede espressamente che, salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture, per importi inferiori a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta, specificando, all’uopo, che per lo svolgimento delle relative
procedure le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico, al cui riguardo
il MEF, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il c.d. MePa
(www.acquistinretepa.it);  resta  fermo  che,  ai  sensi  della  L.  27  dicembre  2006,  n.  296  (legge
finanziaria 2007), come modificata con la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), art.
1 comma 450, e dall'art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico
messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative
procedure;

DATO ATTO che
– sono state individuate, a seguito di apposita procedura avviata a mezzo portale MePA degli acquisti

della  PA,  le  offerte  perfettamente  rispondenti  alle  esigenze  dell'Amministrazione  sia  in  termini
qualitativi/quantitativi che in termini temporali dell'esecuzione, proposte dalla società TELECOM
ITALIA spa con sede legale in via G. Negri 1 – 20123 Milano – cod/fisc./P.Iva 00488410010, adatte
per le necessità della sede comunale;

– per  il  servizio  di  connettività  della  sede  comunale  è  stato  individuato  in  MePA  il  prodotto
ACCESSO HDSL per la fornitura di una soluzione ad alta qualità proposto da Telecom Italia spa per
un importo pari ad € 2.850,00 oltre IVA nella misura di legge, da pagare con un canone bimestrale di
€ 450,00 iva esclusa per 12 mensilità  oltre ad un importo una tantum di € 150,00, oltre iva;

RITENUTO, pertanto necessario ed urgente, visto il notevole rallentamento della connettività che ormai da
un  po  di  tempo  sta  creando  notevoli  disservizi,  provvedere  all’acquisto  in  economia  dei servizi  di
connettività,  aderendo alla proposta sul  MePA  di  Telecom Italia S.p.A.  con Sede legale in Via Gaetano
Negri, 1 - 20123 Milano - Cod. Fisc./P. IVA: 00488410010, con un OdA  per un importo complessivo di €
2.850,00 oltre IVA;

CONSIDERATO, pertanto, che l'offerta prodotta dalla Telecom spa oltre ad essere conveniente e congrua
dà la possibilità a questo Ente di poter attivare in modo ottimale il nuovo sistema di video sorveglianza per la
ZTL e avere in tutta la sede comunale  un servizio migliore e funzionale oltre che adeguato alle nuove
tecnologie del campo della telefonia (sistema VOIP). 
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RITENUTO, inoltre, dover approvare e sottoscrivere apposito  Ordine di Acquisto (OdA) n.4791944/2019
di cui al portale degli acquisti in rete della PA riferito ai due prodotti individuati meglio sopra indicati, che
ben soddisfano le necessità di tutto il sistema telefonico di questo Comune;

DATO ATTO, altresì, che:
- quanto al presente atto è conforme alla normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili,
così come innanzi riportate;
- a monte dell’acquisto da parte di un’amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un bando e
una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni
del  possesso dei  requisiti  di  moralità,  nonché  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnici  professionali,
conformi alla normativa vigente;
- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della PA, di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità
c.dd. OdA e RdO ovvero trattativa privata;

PRECISATO che:
– al  fine  di  rispettare  le  regole  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  L.  n.

136/2010  e  ss.mm.ii.,  la  stazione  appaltante  provvederà  ad  effettuare  i  pagamenti  attraverso  la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

VISTI:
– il D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii. Artt.

107-183-184-185;
– il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per
il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture.”;

– la L.  6 luglio  2012,  n.  94  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio
2012”;

– la L. 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini.”;

– la Circolare n. 2 in data 05 febbraio 2013 della Ragioneria Generale dello Stato;

RILEVATO  che  il  presente  provvedimento  diviene  esecutivo  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'
art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni articolate nella premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate in quanto
parti integranti e sostanziali del presente  provvedimento:

1. di AFFIDARE, ex art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs. 18 aprile 2016, a seguito della procedura conclusa a
mezzo MePA ed individuata con OdA n.4791944/2019, alla TELECOM ITALIA spa  con Sede
legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - Cod. Fisc./P. IVA : 00488410010, il servizio di
connettività  HDSL  necessario  per  un  ottimale   ed  adeguato  servizio  presso  tutta  la  struttura
comunale, provvedendo in particolare a garantire una connettività con Banda Minima Garantita e
navigazione illitata con 8 IP e fornitura/gestione di router TIR : 

2.  di  DARE ATTO  che  il  costo complessivo del  suddetto servizio di  connettività è pari  ad €
2.820,00 oltre IVA 22%, con un canone bimestrale pari ad € 450,00oltre IVA per 12 mensilità e un
importo una tantum pari ad € 150,00 oltre IVA, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto,
per i servizi relativi alla sede comunale;
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3.  di  IMPUTARE  la  prenotazione  della  spesa  della  procedura  di  che  trattasi  stabilita  in  via
presuntiva in  € 3.477,00 IVA 22% inclusa, al cap. 118 art. 9 cod. 1.03.02.05_01.02, del Bilancio
2019 e 2020 in corso di formazione;

3.  di  DATO  ATTO  nuovamente  che,  in  esito  alla  verifica  effettuata  in  data  odierna,  la  cui
documentazione è acquisita in atti, risulta che:

- relativamente ai servizi di telefonia fissa e connettività non risultano convenzioni CONSIP s.p.a.,
attive alla data odierna, stipulate ai sensi dell’art. 26, comma 1, della l. 23 dicembre 1999, n. 488
ss.mm.ii.,  in forza della circostanza per cui la convenzione “Telefonia fissa e connettività IP 4”
risulta scaduta il 15/09/2015, mentre, la successiva procedura di aggiudicazione della convenzione
denominata  “Telefonia fissa 5” non ha portato ancora all’attivazione della stessa,  risulta,  altresì,
possibile  effettuare  l’acquisizione  tramite  il  MePa,  ovvero  ulteriori  sistemi  di  cui  al  portale
istituzionale www.acquistinretepa.it, determinando, quindi, l’opportunità di provvedere, nel rispetto
alle prassi sopracitate, all’acquisizione dei beni in questione;

- trattasi di affidamento in economia, entro i termini di spesa stabiliti al nuovo codice dei contratti
pubblic art. 36 comma 2 lett. a) e secondo le modalità prescritte dai vigenti disposti normativi;

4.  di DARE ATTO che:
a) il fine dell’A.C. è acquisire i servizi di connettività relativamente alla sede municipale 

b) la fornitura di cui al punto che precede ha ad obiettivo il buon funzionamento degli uffici e dei
servizi comunali;

c)  l'acquisto avverrà tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi delle disposizioni normative
vigenti, con le modalità ed i criteri di cui al MePA, dove si andranno ad individuare le caratteristiche dei
beni;

d)  l'azione  deve  essere  compatibile  con  gli  stanziamenti  di  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza
pubblica;

5. di DARE ATTO inoltre :
• che  il  RESPONSABILE del  procedimento  di  che  trattasi  è  il  Responsabile  del  Servizio  Affari

Generali;
• che il  CIG  della presente procedura è Z282732AB2 relativamente  ai servizi  di  telefonia fissa e

connettività della sede comunale

6. di PROVVEDERE:
a) alla sottoscrizione ed all’inoltro telematico dell'OdA di MePA generata dal sistema;

b) alla liquidazione ed al pagamento degli importi innanzi descritti, in favore della società  Telecom Italia
S.p.A. Con Sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano: 00488410010, con successivi e separati propri atti, previa fatturazione da parte della
stessa ditta affidataria e successivamente al riscontro della conformità delle esecuzioni;

7.  di  STABILIRE che il soggetto affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'
art.  3  della  Legge  n.  136/2010  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi
all'affidamento del servizio de quo e che, in caso di mancata osservanza di tali obblighi, il presente incarico
si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

8. di TRASMETTERE la presente determinazione alla Responsabile dei Servizi Finanziari, per gli
adempimenti di cui agli artt. 151 e 183 del TUEL, limitatamente ai meri eventuali profili di imputazione
della spesa e conseguente correlata esecutività.
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Porto Cesareo li, 19/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2019 118 9 POTENZIAMENTO 
CONNETTIVITA`RETE INTERNET 
SEDE COMUNALE

3477,00 10 1

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 19/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 19/02/2019 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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