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Creazione d; una intranet tra Ie sedi comunali, potenziamento della rete dati e
o GGETTO dell'accesso ad internet, della durata di anni tre, ecc. - Liquidazione canone
trimestre novembre/dicembre 2018 e gennaio 20't9 - CIG 20F2086164

It RESPONSABITE DEL SETTORE III
(giusta determlnazione dela Connissione Sùaotdina E con ipoteridel Sindaco, n. 0é del23,/1A/2018)

ilqualeatt.st.l/'ins!.ii:t.r::1:.c.:llit!..t;ìntcrr.i,.i.h.pÒte,:.i,1/.,i..!a:io:1.,i/pt:t.t::.ait.,

R,chiamate:

> la deliberazione della Commksione Straordinariè con i poteri della Giunta Comunale, n. 86 del
31/08/2017, avente per oggetto '?tto di indirizzo per l'adesione all'Accordo Quadro denorninato
Sistema pubblico dl connettività ('PC) pet i servizi di tràsporto, connettività dati, VOIP e lntrane!
potenziamento rete dati e acquisto traffico voce e pàcchetto per il tram;te dell'ente controllore
CON5IP

- Assegnazione somme";
la determinazione del Responsabiie del Settore lll (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n. 212
del 03/11/2017 (Registro Generale di Segreteria n. 413 del 03/11/2017), avente per oggetto
"lndiv,duazione di una soluzione tecnica per la creazìone di una intranet tra le sedi comunali, il
potenziamento della rete dati e dell'accesso ad internet, della durata di anni tre, che consente a
creazÌone di una intranet tra le sedi comunali e la conseguente estensione del servizio VOJP Determinazione a contrarre ai sensÌ dell'art. 32, c. 2, del D.19s.50/2016 3 s.m.i. - Assunzione
impegno dispesa - CIG 20F2086164";
> la determinàz,one del Responsabile del Settore III (lecnico-Urbanjstico ed Ambiente) n. 11 del
22/01/2018 (Registro Generale di Segreteria n. 26 del 25/01/2O18), avente per oggetto
"Creazione di una intranet tra le sedi comunali, potenziamento d€lla rete dati e dell'accesso ad
internet, della durata di annitre, che consente ia creazione di una intranet tra le sedi comunaÌi e la
conseguenie estensione del servizio VOIP - Approvazione verbalè di gara - Aggiudicaziore
definitiva elfìcace - CIG 20F2086164";
> la determinazione del Responsabile del Settore lll (TecnÌco-Urbanistico ed Ambiente) n. 103
del 16/05/2018 (Registro Generàle di Segreteria n. 193 del 16/05/2018), avente per oggetto
"Creazione di una intranet tra le sedi comunalÌ. potenziamento della rete dati e deI 'accesso ad
internet, della durata di anni tre, che consente la creàzione di !na iniranet tra le sedi comu nali e la
conseguente estensione del serviz,o VOIP - Assunzione impegno di spesa su1 bilancio 2020 - CIG
70F2486164";

i

Dato atto che con la sopra citata determinazione del Responsabile de Settore lll n. 11/2018
(Registro Generèle di Seqreteria n.26/2018) i lavori di che trattÀsi sono stati affidaii alla .lirrà
Wish Networks s.r.l., con sede a Carini (PA) nella Piazza Stazione n 60, Per l'imPorto di €
16.200,03, al netto del ribasso di gara òel 22,8577o, oltre € 3.564,00 per IVA a.l 22%, e quindi per
un importo complessivo di € 19.7 64,03;

dell')1/0212019 di complessivì € 1.147,a0, di cui '1.350,00 Per
importo/imponibile eC € 297,00 per ltlA al 2Z%, trasmessa dalia suddeÙa ditta Wish Networks
s-r. ., acouisìta Ca quèsto Comune r:on prot. n. 1 1 10 del 01/0)i )A19 e depasnaia agii atti d'ufficio,
relativa al aarone dcvuto per il trimestre novembre,ldicemt,re 2018 e gennaio 2019r

> la fattura n. 22-19

>

il "Verbale di collaudo e verifica di conformità", art. 102 del D.Lgs.50/2016, sottoscritto dal
Responsabile Tecnico del Comune e dal Rappresentante Legale della ditta Wish Networks, vistato
in data 10/05/2018 dal Responsabile dell'Area Tecnìca di questo Comune e dePositato agli atti
d'ufficio;
>il Durc On Line (Numero Protocollo lNPS-13557745 - Data tichiesta 27/12/2018 Scadenza
vallditì\ 26/04/2019), attestante la regolarità della ditta Wish Networks s.r.l, nei confronti di
l-N.P.S. e l.N.A.l.L., acquisito da questo Comune con Prot. n. 1257 del 06/02/2019 e dePositato

agliattid'uffjcio;

>

l'informazione antimafia, rilarciata in data 11/05/2018 dalla Banca Dati Nazionale Unica de a
Documentazione Antimafia, acquisita da questo Comune con Prot. n 4854 del 17/05/2018 e
depositata agli atti d'ufficio, con la quale "si ìnforma che a carico della suindicata Wish Networks
s.r.l.edei relativi soggetti dicuiali'art.85 delD.Lgs.159/201l,alladataod;ernanonsussistonole
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art 67 del D.Lgs. 159/2011 né le
situazioni di cui al,'art. 84, comma 4, e dell'art. 91, cornma 6, del medesimo decreto legislativo.";
Preso atto delia PEC del 21/02/2018, acquìsita da questo Comune con prot. n '1849 deì
22/02/7.018 e deposilata aqli atti d'ufficio, con la quale la ditta Wish Netlvorks s.r.1. ha comunicato
h .qiL.,,ra .lci lnvorÌ !n o,re!rione e che pertaflo la dat. di èttivaTione del sarvÌzio, ài iini dei
pagamento del canone, è stata considerata il22/02/2014;

Ritenuto, pertanto, dì potere procedere alla liquidazione e al pagamento della complessiva
somma di € 1.647,0O, a saldo della sopra menzionata fattura n. 22-19 dell'11/02/2019 trasmessa
dalla ditta Wish Netlvorks s.r.l-;

>
>

il D.Lgs. 18/04/2016, n.50;
l'art. '184 del D.Lgs.1ah0/2000, n.267;

DETERMINA
pagare ìa complessiva somma di € 1.647,00, di cui € '1.350,00 per
importo/imponibile ed € 297,00 per IVA al 224/0, a saldo della fattura n. 22-19
del)'01/02/2019, ttasm essa dalla ditta Wjsh Networks s-r.1., con sede a Carini (PA) nella Piazza

1) di

lìqLridare

e

Stazione n. 60, relativa al canone dovuto per il trimestre novembre/dicembre 2018 e
20'19 ed inerente ai lavori di €ui in oggetto;

9:ri:r-

2) di accreditare l'importo

di € 1.350,00 sul conto corrente dedicato indicato in fattura dalla
sopra citata ditta Wish Networks s.r.l.;

3)

di versare la somma di € 297,00, quale IVA al 22%, direttamente all'erar;o, ai sensi dell'art.
17lter del D.P.R. 633/1972 lsplit payment), come introdoito dall'art. 1, comma 629, lett. b),
dellalegge 190/2014;

4) di imputare

la complessiva somma di € 1.647,00 sul capitolo'10120305/1, come di seguito

-€ 1.098,00su1 bilancio20l9 RR.PP., impegno n.297/3;
- € 549,00 sul bilan cio 2419, impegno n.297/3;
5)

ditrasmettere il presente atto al Responsabiledel Settore ll(Servizio Economico-Finanziario
Tributi), per gli adernpimenti di competenza;

6)

di disporre che il
sensi e

attovenga pubblicato ali'albo pretorio on line diquesto Comune,

neimodi dileoÉe.
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IL RESPONSABILE DEL SEITORE II"ECONOMICO.FINANZIARIO
E TRIBUTI"

Vlsto ìl precedente atto deI Responsabite det Settore l (Tecnico Urbanistico
e Ambienie), avente per
oggetto "Creazione di una intanet tft le sedi comunati,
dela
rete
dat e de//,accesso ad
Potenzianento
lnternet, della durata dt anni ùe, ecc_ _ Liquidazione canone t.imestre novenbre,/dicenbre
20tB e
gennaio 2019 - ClG Z0F2o8é1é44,
Acce.tato €he la spesa in questione riéntra nei timiti dell,impegno assunto,
Visto l'art. 184 del D.Lg s. n.267/2OOO;

t)

AUIORIZIA
l'emrssio-ne del mandato dÌ pagamenro di complessivi € 1.647,0A,
a saldo de|a fattura n. 22 i9
dett'l1/02/2019 ."asmessa da a ditta w,sh Nerworks s.r.t., .on sede a Cari"i (pA)
n.60, dicui:
". À ,i._;;_;n.

> € 1.350,00 a favore delta predetta ditta Wish Networks s.r.t.;
> € 297,00, quale lVA, da versare a ,erario, ai sensi de ,aft. 17lter det D.p.R. 633/1972, come

2)

introdotto dall'art. 1, comma 629, tett_ b), de a te99e 190/2014j
di imputare la complessiva sommà di € 1.647,00 sul capitoto n. 10120305/1,.ome di se9!ito

> € 1.098,00 sul bilancio 2019 RR.pp,
, € 549,00 sul bilancio 20j9, impeg no
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