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RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusto determinozione della Commissione Stroordinotio, con i poteri det Sindoco, n. 18 del 31/AB/2017)
ilquole ottesto l'insussistenzo dicanflitto diinteressi, onche potenziale, in rclozione olprcsente otto,

Richiamate:

>

la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 86
del 31/08/2077, avente per oggetto 'Atto di indirizzo per l'adesione all'Accordo euadro
denominato Sistemo pubblico di connettività (SPC) pet i servizi di trasporto, connettività dati,
VOIP e lntranet, potenziamento rete dati e acquisto traffico voce e pacchetto per il tramite
dell'ente controllore CONSIP Assegnazionesomme"j
> la determinazione del Responsabile del Settore lll {Tecnico-Urbanist;co ed Ambiente) n. 212
del 03/71/2017 (Registro Generale di Segreteria n. 413 del O3III/20L7), avente per oggeto
"lndividuazione di una soluzione tecnica per la creazione di una intranet tra le sedi comunali, il
potenziamento della rete dati e dell'accesso ad internet, della durata di anni tre, che consente la
creazione di una intranet tra le sedi comunali e la conseguente estensione del servizio VOIp Determinazione a contrarre ai sensi dell'art- 32, c.2, del D.Lgs. 50/2016 3 s.m.i. - Assunzione
impegno di spesa - CIG 70F20A6764";
> la determinazione del Responsabile delSettore lll (Tecnico-Urbanìstico ed Ambiente) n. 11 del
22/07/2078 (Registro Generale di Segreteria n. 26 del 25l1'Ll2A18), avenre per oggetto
"Creazione di una intranet tra le sedi comunali, poienziamento della rete dati e dell'accesso ad
internet, della durata di annìtre, che consente la creazione di una intranet tra le sedi comunali e
la conseguente estensione del servizio VOIP Approvazione verbale di Sara - ABB|udicazione
detin.t va efficace CIC 70.2A86764 ;
> la determinazìone del Responsabiie del Settore Ill iTecnico-Urbanistico ed Ambiente) n. 103
del 1,6/A5/2078 {Registro Generale di Segreteria n. 193 del 7610512078), avente per oggetto
"Creazione di una intranet tra le sedi comunali, potenziamento della rete datì e dell'accesso ad
internet, della durata di annitre, che consente la creazione di una intranet tra le sedi comunal e
la conseguente estensione del servizio VOIP Assunzione Ìmpe8no di spesa sul biÌancio 2020 ctc 20F20a6764";
Dato atto che con la sopra citata determinazione del Responsabile deJ Settore l)l n. 11/2078
(Registro Generale di Segreteria n.26/2018) i lavori di che trattasì sono stati affidati alla dìlta
Wish Networks s.r.l., con sede a carini (PA) nella Piazza Stazione n.60, per I'importo di €
16.200,03, al netto del ribasso d: earc de\22,857oÀ, oltre € 3.564,00 per IVA al 22%o, e quindi pet
un importo complessivo di € 79-'164,03)

.

Visti:

141_18 dell'07/17/207a di complessivi € 1.64'l,00, di cui 1.350,00 per
importo/imponibile ed € 297,00 per IVA al 22%, trasmessa dalla suddetla ditta Wish Networks
s.r.l., acquisita da questo Comune con prot. n. 70968 del o2/7U2078 e depositata agli atti
d'ufficio, relativa alcanone dovuto per iltrÌmestre agosto-settembre-ottobre 2018;
> il "Verbale di collaudo e verifica di conformità", art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto dal

> la fattura n.

Responsabile Tecnico del Comune e dal Rappresentante Legale della ditta Wish Networks, vistalo
in data 7O|O5/2A18 dal Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune e depositato agli atai

d'ufficio;
> il Durc On Line (Numero Prolo.ollo INAIL-12934577 - Data rìchiesta 28/08/2018 - Scadenza
validilà 26/1212078), attestante la regolarità della ditta Wish Networks s.r'|., nei confronti di
l.N.PS. e l.N.A.l.L., acquisito da questo Comune con prot. n. 11561 del 74/nl2A18 e depositato
agli attid'ufficio;
> l'informazione antimafia, rilasciata in data 11/05/2018 dalla Banca Dati Nazionale unica della
Documentazione Antìmafia, acquisita da questo Comune con prot. n. 4854 del 17 /o5/2A18 e
depositata agli atti d'ufficio, con la quale "si informa che a carico della suindicata Wish Networks
s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2077, alla data odierna non sussiitono
le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.1gs 15912071 né le
sltuazioni dì cui all'art.84, comma 4, e deil'art.91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.";
Preso atto della PEC del 21/02/2078, acquisita da questo Comune con prot. n. 1849 del
22/02/2018 e deposìtala agli atti d'ufficio, con la quale la ditta Wish Networks s.r.l. ha
comunicato la chiusura dei lavori in qLtestione e che, pertanto, la data di attivazione delservìzio,
aifini del pagamento deicanone, è stata considerata ll22/02/207Ai
Ritenuto, pertanlo, di potere procedere alla liquidazione e al pagamento della complessiva
somma di € 7.647,00, a saldo della sopra menzionata fattura n. 141-18 dell'01/1,1,12018
trasmessa dalla ditta Wish Networks s.r.l.;

Visti:

.

>

l

il D.Lgs. 18/a4/2016, n.50;
l'an. 184 del D.Lgs. 18/1,0/2000, n.267;

DETERMINA
1)

lìquidare e pagare la complesslva somma di € 7.647,0O, di cu! € 1.350,00 per
importo/imponibile ed € 291,0A per IVA al 22yo, a saldo della fattura n. 141_18 del
0l/71,/2A78, trasmessa dalla ditta Wish Networks s.r.l., con sede a Carini (PA) nella Piazza
Stazione n.60, relativa al canone dovuto per il trimestre agosto-settembre-ottobre 2018 ed

di

inerente aì lavorì di cui in oggetto;

3) di accreditare l'importo di € 1.350,00 sul conto correnie dedicato indicato in fattura dalla
sopra citata dilla Wish NelworLs s.rl.;

€ 297,00, quale IVA al22%, direttarrente all'erario, ai sensi dell'art17/ter del D.PR. 633/7972lsplit payment), come introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b),

4) di versare la somma di

della legge 190/2014;
s)

dÌ imputare Ia complessìva sorirma di € 1.647,00 sul capitolo 10120305/1, bilancio 2018,
impegno n. 297/3, assunto con propria determinazione n.27212017 {Registro Generale di
Segreteria n. 413l2017);

6) di trasmettere ll presente atto al Responsabile del Settore

Tributi), per eli adempimenti di competenza;

ll (Servizìo Economico-Finanziario

e

7) di disporre che il presente atto venga pubblicato arl'albo pretorio
on lirle
aisensi e nei modi di

dr

questo comune,

Palazzo Adriano, lì

Settore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 'ECONOMICO-FINANZIARIO
E TRIBUTI"

Visto il precedente atto del Responsabìle del Settore lll (lecnico _
Urbanistico e Ambiente),
avente per oggetto "creozione di und intranet trd le sedi
comunoli, potenziomenta dello rete
doti e dell'occesso od internet, dello durdto di dnni tre, erc. _
fiqiidozione conone trimestre
o g osto/s ette m b rc/ottab re 20 18 - CI c 20F2086164"
;
Accertato che la spèsa in questione rientra nei Iimiti dell,impegno
assunto;
Visto l'art. 184 del D.Lgs. n.267/2OOO;

AUTORIZZA
1) l'emissione der mandato di pagamento di compressivi €
1,.647,00, a saldo delra fattura n.
u7 7a der'01/17/2019 trasmessa dala ditta wish Networks s.r.r., con
sede a carini (pA)
nelia Piazza Stazione n.60, di cui:
> € 1.350,00 a favore della predetta ditta Wish Networks s. r.l.;
> { 297.a0- quale,VA da versare àl,era/io, ai sensi delJ'art.
U/tet det D.p.R.633/1972,
come introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), delJa legge 190/2014;
2) di irnputare la complessiva somma di € 1.647,00
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capitoio n. 10120305/1, bilancio 2018,
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