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Servizi di con nettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connetiività
- Liquidazione canone per serviziVolP dalll 01/07/2018 al31/08/2018 - Clc
7C920CDlE7

OGGETTO l(SPC2)

IT RESPONSABILE DET SETTORE III

(giusta deterninazione del/a Connissione Straordtnalia, con i poteri de/ Sindaco, n. Aé det23/10,/20/A)
,...::.l,|''::'.:...:,-,,'|!..,':]i,,

>

la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri deJja Giunta Comunale, n. 86 det
31/08/2017, avente per oggetto /'Atto di ind irizzo per l,adesione a ,Accordo euadro denominato
Sistema pubblico di connettività (SPC) pet i servizi ditrasporto, connettivjtà dati, VOIp e Intranet,

potenziamento rete dati e acquisto traffico voce e pacchetto per il tràmite dell,ente controllore
CONSIP -Assegnazione sommer';
> la determinazione del Responsabile del Settore ltl (Tecnico Urbanislico ed Ambiente) n. .184
del 27/09/2017 (Registro Generale dj Segreteria n. 356 det 28/09/2017), avente per oggetto
"Adesione all'Accordo Quadro CONSIP deno minata Servizi di connettività e sicurezza nell,ambito
del Sistena Pubblico di Connettività (SPC') pet la durata di anni sette - Approvazione atti AssunzÌone dell'jmpeqno di spesa - CIG derivato 5133642F61,, :
> la determinazione deì Responsabile del Settore lil (Tecnico Urbanistico ed Ambienie) n.209
àel A5/09/2O18 (Registro Genera e di Segreteria n.372 del a5/09/2018), avente per oqqetio
"Servizi di connertività e sicurezza nell'ambito det Sistema pubbtico di Connertività (SpC2)
lmpegni djspesa - CIG ZC920CD0E7";
Dato atto:

Ì che con la sopra citata determinazÌone del Responsabile del Settore lll n. 184/20j7 (Regisrro
Genelale dì Segreteria n. 356/2017) il servizio d, che trattasi è srato affidato aÌta ditta British
Tele.om ltalia S.p.A., con sed€ a Milano nella Via Tucid ide n. 56,
i che il CIG del Contratto Esecutivo OPA, sotÌosctittail lS/10/2A17, è jl seguente:5133642F61;
> che iservizi dj che trattasi, ai finÌdella liquidazione del canone mensile, hallno avuto inizio ii
18/04/2418 e scadranno il24/05/2023 (dèta dÌ scadenza del Contratto Quadro OpA, delta durata
s€tten.a e, sottoscritto in data 24/05/2016);
Vt\ti:

> la {attura n.

l
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F2018'31c | del 07/Oq/2A1a di complessi!i € 433,45 di cui 355,29 pe'
inrponibile/importo ed € 78,16 per IVA al 22%, trasmessÀ da Ìa suddetta BT ltatia S.p.A., acquisÌra
da questo Comune con prot. n. 1529 del 14/A2/2A19 e depositata agli atti d'!{ft.io, relariv.l al
.anonepe, serviziVolPdovutodall'A1/A7/2018a)31/08120lSiierenteaiservizi dicuii. oggetto;
; il "Verbaledicoliaudo€verilicadiconformità",art. 102del D.19s.50./2Ol6, sortoscritto in dara
1B/05/2018 dal Referente Tec]lico e dal ResoonsabÌle deÌ Settore lll di oresto aom,,.e è
depositato agli attj d'uflicio;
/- ìl Durc On Line (Numero Protocollo INAIL 15083845 Dara richiesta 11/02/2Aj9 Scadefta
validitì\ 11/06/2A19)/ attestante la regolarità della BT Italia S.p.A., nei confrÒFti di l.N.P.S. e
l.N.A.l.L., acquisito da qu€sto Camune con prot. n. 1748 del 21/02/2019 e depositato aqli alri
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d'ufficio;
mensite

per servizi Volp specificato net prosemo dei fabbisosni,
pari ad €
l:"j:."i.-".T]l:l.ne
ro7,yi, era errato in quanto non è stata considerata la maggiorazione
del canone deli,opzione
breakout per fin estra estesa, pari a 8,12 €/m es" a svantag
iÉ a "rfi",",-" a ì"" rt* ci son o stati
degli-arrotondamenti centesimali,

pari a 0,1.1 €/mese a Ja-nta99io

mensile risu lta essere pari ad € i 78,54;

J"fie",", p"r cui it

canone

Evidenziato che in data21/09/2017, con prot. n. pR_MIUTG-tn9
rcsso_ABl296 _20170921. è stata
inoltrata atta B.D.N.A. .,Richiesta di informazioni ai sensj d"fi.n-.
Sr a"i i.lgr.-OotoenOtl,
tSe
e successivè modifiche ed integrazioni,,, relariva alla BT ltalra
S.p.A. di cui-soprE e che alla^.data
odierna non è pervenuto alcun riscontro in merjto;

Ritenuto, pertanto, di potere p.ocede.e alla liq.riddziore e ai p"qanenro
delia complessiva
somma di € 433.45, a satdo della sopra rrenz,onara fèrl rra n.
F2Otg 3tOl del 07/09/2018
trasmessa dalla BT ltalia S.p.A.;
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il D.Lgs. 18/04/2016, n. SO;
l'rrr. 18ir clel D.Lg5.16i1O/2AOr,|. t67;

DETERMINA

1) di Iiquidare e pagare Ia compJessiva somma di € 433,45,
dj cut € 355,29 p:r
imp^onibil-",/importo ed € 78,i6 per rVA ar 22o/o, a sa.tdo de|a
fàttura n. F2018-3.r01 der
u /

/uy/ 2O18, tàsmessà dalla BT ttalia S.p.A., con sede a Milano nella
Via Tucidide 56,/bis Tone
vorp dovuto da[01/07/2ora ar srzoSlioÀ rn.rente ai servizi

7, relativa al canone per seruizi
di cui in oggetto;

2) di accreditare

J,jmporto di€ 355,29 suJ conto corrente dedicato indicaro;n
fattura dalla sopra
citata ditta Bl ltàlia S.p.A.;

3) dj versare
€ 78,16, quaje tVA at 22a/o, direttamente a ,erario, ai sensi de
r//rer oel !:TT-"d'
u.p.K. 633/19/2 (split payment), come introdotto dall,art. 1,
comma

,art.

629, lett. b),

della )egge 190/2014i

4) di imputare

la compjessiva somma di€ 433,45 suJ capitoro ,r012o3o5/1,
birancio 2019 RR.pp.,
Ìmpegno n. 297/2 del31/08/2017, assunto con propria deterrninazione
n. i8412017 (Regjstro
Generale di Segreteria n. 356/2017);

5)

di trasmettere ii presente atto al Responsabiie del Settore ll(Serv;zio
Econornico_Finanziario e
Tributi), per 9li adempimentì di comperenza;

6)

di disporre

Palazzo Adr,ano, lì

atto venga pubblicaro ali'aJbo pretorio on-line di questo Comùne,
ai
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E TRIBUTT'
IT RESPONSABILE DEL SETTORE II 'ECONOMICO-FINANZIARIO

lll (Tecnico - Urbanistico e Ambiente)'
Visto il precedente atto del ResPonsabile del Settore
nell'ambito del Sistema Pubblico di
avente per oggetto "servizi di connettività e sicurezza
da/l'01't07'/2018 al 31/08/2018'
connettività (sPC2) - iìquidazione canone Pet sevizi VotP
CIG ZC92OCDOE71

Accertato che Ia sPesa in questione rientra nei
r'isto l'art. 184 del D.t gs. n.267 /2000;

dell'impegno assunto;

AUTORIZZA
r: :-ieì,-1. ' r ' -'ril'!'i'i € r?: /q I ':l'1" 'l'rl" ''++' - ''
1\ r,--i,..;--^ .l-' -:.rr1.
' F2O;8-3101-det 07109/2018 tr;smessa daìta ditta British Tetecom ltatia s.p.A., con sede a
Milano nella Via Tucidide n. 56lbi5 Torre 7, di cui:
> € 355,29 a favore della Predetta ditta British Telecom ltalia S p A;
17lterdel DPR 633/1972'come
)> €78,16, quale lVA, daversare all'erario, aisensidell'art
introdotto dall'art. 1, comma 629, lett b, dellalegge 190/2014;
n 101203O5/1' bilancio 2019
2) di imputare la complessiva somma di € 433,45 su1 capitolo
oa Cl' 19 cà
RR.PP.. impesno n. i97/2del31/oa/2017' ol
Palazzo Adriano,

ìì 38ÒJ' 2Òl
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