COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Gare Acquisti Informatica
REGISTRO GENERALE
nr. 330 Del 04/05/2018
OGGETTO: Fornitura sistema telefonico presso Municipio. Approvazione schema di
convenzione Umbria Digitale.
IL RESPONSABILE
Premesso:
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 04/08/2011 è stata accettata l’offerta
della ditta ICT Valle Umbra s.r.l. del 28.07.2011 per la fornitura dell’impianto telefonico del
Comune di cui al progetto esecutivo per la “Realizzazione del sistema telefonico del Comune di
Marsciano”, relativamente all’opzione PoE e Continuità elettrica, assieme a tutte le attività tecniche
di posa, installazione, configurazione, direzione lavori e collaudo finale del sistema telefonico;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 13.09.2011 è stata approvata l’offerta
della ditta ICT Valle Umbra per la fornitura di connettività Internet a banda larga e Voip per le sedi
telefoniche comunali;
- Che la fornitura da parte di ICT Valle Umbra (ora Connesi spa) dei servizi internet a banda larga e
telefonia, aggiudicata in forza delle deliberazioni di cui sopra, è scaduta il 19.10.2016;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 18/10/2016, al fine di consentire la
verifica delle migliori soluzioni offerte dal mercato ed assicurare la continuità del servizio, la
fornitura dei servizi di connettività e di telefonia per n. 28 connettività è stata prorogata per mesi 6
alle condizioni vigenti, stabilendo che il Comune potrà recedere anticipatamente dalle parti del
servizio se e quando vengano attivate convenzioni Consip nel frattempo o trovato soluzioni
migliorative;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 07/03/2017 è stato stabilito di aderire
all’accordo quadro “Servizi di Connettività e Sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di
Connettività” (SPC) di Consip S.p.A., con aggiudicatario Telecom Italia S.p.A., per i servizi di
connettività dati, mediante stipulazione del relativo contratto di fornitura, cui ha fatto seguito
determinazione del Responsabile Area Gare Acquisti Informatica n. 234/2017 di adesione
all’Accordo Quadro “SPC” e di approvazione del piano dei fabbisogni per n. 17 sedi;
- Che con determinazione della Responsabile Area Gare Acquisti Informatica n. 366 del 11/05/2017
si è stabilito di aderire per le linee telefoniche all’offerta “Tim Impresa Semplice”, in attesa della
nuova Convenzione Consip Telefonia Fissa, nella quale confluiranno i servizi appena la stessa sarà
operativa;
- Che per quanto riguarda la Sede Comunale e la Direzione Didattica II Circolo di Ammeto, dove
sono presenti centralini telefonici, si è ritenuto necessario effettuare una valutazione più
approfondita delle convenzioni CONSIP attive, quale l’accordo quadro Consip “Centrali
Telefoniche 7” e/o delle proposte da parte di Umbria Digitale scarl di cui il Comune è socio;
- Che con determinazione della Responsabile Area Gare Acquisti Informatica n. 528 del 30/06/2017
è stato approvato il progetto esecutivo per la fornitura di un sistema telefonico per la Direzione
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Didattica II Circolo di Ammeto, aderito all’Accordo Quadro CONSIP “ Centrali Telefoniche 7” e
proceduto ad OdA;
- Che per il sistema telefonico del Comune, il quale conta oltre che del centralino anche di circa
110 telefoni, è stata svolta una valutazione comparativa fra diverse soluzioni, in esito alla quale con
deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 19/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo
presentato da Umbria Digitale s.c.a.r.l. relativo alla fornitura del sistema telefonico del Comune per
l’importo di €. 4.400,00 quale costo una-tantum ed €. 3.200,00 quale canone annuo;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 834 del 24/10/2017 con cui è stata
affidata ad Umbria Digitale S.c.a.r.l. la fornitura del sistema telefonico presso il Municipio e per
un triennio le attività di assistenza e manutenzione, per l’importo di €. 4.400,00 quale costo una –
tantum e di €. 3.200,00 quale canone annuo il tutto in regime di esenzione IVA;
Che il centralino software open-source è allocato presso il DCRU ed utilizza come sistema
di collegamento con la sede comunale la rete in fibra ottica –RUN;
Che dovendo attivare un flusso Primario (PRA) di almeno 15 canali per il collegamento del
centralino telefonico alla rete nazionale, per ragioni di opportunità e efficientamento del servizio di
telefonia attraverso una gestione unitaria, si è ritenuto di affidare ad Umbria Digitale incarico al
subentro nella linea ISDN tramite adesione all’offerta TIM sulla base della Convenzione CONSIP
Telefonia Fissa IP4;
Che ciò comporta anche economie, nelle spese e nel costo di traffico, in quanto Umbria
Digitale è in grado di fornire il flusso primario potendo fruire della Convenzione Telefonia Fissa
Consip IP4 che ha dei costi di traffico telefonico assai vantaggiosi, il traffico telefonico a consumo
è conteggiato secondo le tariffe previste nella tabella 4 alla convenzione citata;
Visto che con i predetti atti la Responsabile dell’area Gare Acquisti Informatica è stata
incaricata di stipulare apposita convenzione e visto pertanto lo schema di convenzione e ritenuto di
doverlo approvare, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto in forma di scrittura privata in modalità
elettronica;
Dato atto che le spesa una tantum di €. 4.400,00 e i canoni annuali di €. 3.200,00 trovano
copertura nei competenti capitoli di bilancio, rispettivamente Cap. 1670/310 e Cap. 1130/355 dei
del bilancio corrente e degli anni successivi;
Che il costo della Linea ISDN PRA-Area Centrale Secondaria – erogazione base 15 canali
bidirezionale ammonta ad €. 217,50, oltre IVA al mese, a cui è necessario aggiungere i costi fissi
una tantum di rientro e di subentro pari rispettivamente ad €. 300,00 e ad €. 77,47, oltre Iva, per un
totale di €. 461,00;
Dato atto che l’offerta presentata è congrua anche tenuto conto del mancato pagamento
dell’IVA e che il sistema proposto rappresenta una moderna ed efficiente forma di comunicazione
in grado di ottimizzare il lavoro dell’ente e offrire servizi innovativi, che l’utilizzo del CED
Regionale reca benefici alla collettività costituendo un impiego ottimale delle risorse pubbliche
investite, con evidenti benefici in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio, anche
nell’ottica della realizzazione di un sistema telefonico unitario che coinvolge la Regione e le altre
p.a. aderenti;
Che Umbria Digitale dispone di professionalità adeguate alla fornitura del servizio in parola
con efficienza e efficacia come descritti nel progetto e relativi atti;
Che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 citato è istituito presso l’ANAC – Autorità
Nazionale Anticorruzione - l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori e
vista a tal proposito la nota di Umbria Digitale SCARL acquisita al n. 3446 del protocollo comunale
in data 06/02/2018;
Che ai sensi delle Linee Guida Anac n. 7 aggiornate con deliberazione del Consiglio
dell’Autorità n. 951 del 20 settembre 2017 la domanda di iscrizione nell’elenco costituisce
presupposto legittimante l’affidamento in house;
Vista la dichiarazione e relativi allegati, in atti, resa dal legale rappresentante di Umbria
Digitale da cui si evince la congruità economica relativamente alla convezione in parola resa ai
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sensi e per gli effetti dell’art. 192, del D.Lgs. 50/2016;
Visto che i servizi sono descritti nello schema di convenzione che si approva e che il
prezzo offerto complessivo per detti servizi è indicato nel predetto atto;
Visto che Umbria Digitale SCARL per i propri approvvigionamenti opera nel
rispetto del D.Lgs. 50/2016;
Che si tratta di affidamento il cui importo complessivo risulta inferiore ai limiti di cui all’art.
36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 37 del medesimo decreto e ritenuto in
linea con il piano triennale per l’informatica 2017/2019;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 12 del 30/03/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018;
Viste le FAQ di ANAC in materia di tracciabilità ed in particolare il punto C4 e da ultimo la
Determinazione n. 4 del 07 luglio 2017 approvata con Deliberazione ANAC n. 556 del 31/05/2017
in cui “…devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della legge 136/2010… cd.
affidamenti in house”, fermo rimanendo che dovrà provvedersi alla pubblicazione e trasmissione ai
sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 (delibera ANAC 39/2016);
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli 5, 192;
Vista la Legge 208/2015;
Visto il programma triennale per l’informatica 2017/2019 redatto da AGID;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. Di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo e
prendere atto della nota trasmessa da Umbria Digitale ai sensi e per gli effetti dell’art. 192
del D.Lgs. 50/2016;
2. Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con Umbria Digitale S.c.a.r.l.
diretto a disciplinare la fornitura del sistema telefonico, comprensiva del servizio e delle
attività di assistenza e manutenzione e della fornitura del flusso primario ISDN Pra-Area
Centrale Secondaria – erogazione base;
3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti del TUEL e del D.Lgs. 50/2016, che la convenzione
sarà stipulata in forma di scrittura privata con firma digitale in modalità elettronica e avrà
durata triennale;
4. Di dare atto che la spesa una tantum di €. 4.400,00 e il canone annuale di €. 3.200,00
trovano copertura nei competenti capitoli di bilancio 2018 come segue:
- quanto ad €. 4.400,00 al Cap. 1670/310 – Impegno n. 560/2018 – Bilancio 2018;
- quanto ad €. 3.200,00 al Cap. 1130/355 – Impegno n. 104/2018 – Bilancio 2018;
dando atto che la somma di €. 3.200,00 dovrà essere impegnata anche nel bilancio 2019 e
2020 a carico del Cap. 1130/355;
5. Di impegnare per la Linea ISDN PRA-Area Centrale secondaria – erogazione base 15 canali
bidirezionale la somma di €. 217,50 oltre IVA al mese, a cui è necessario aggiungere i costi
fissi una-tantum di rientro e di subentro pari rispettivamente ad €. 300,00 e ad €. 77,47 oltre
Iva per un totale di €. 461,00 e quindi provvedere ad assumere a carico del Cap. 1130/355
del bilancio gli impegni di spesa come di seguito indicato nella tabella riportata:
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Anno
Impegno
2018

Anno
Esigibilità
2018

Capitolo/cc
Descrizione
1130/355/Servizi
generali diversi

Sogg.

EPF

Cod.

E/S

Importo

Sogg. Beneficiario

P.I-C.F

11070

2018

1010803

S

461,00

0376118096
13761180961

2018

2018

1130/355/Servizi
generali diversi

11070

2018

1010803

S

2.122,80

2019

2019

1130/355/Servizi
generali diversi

11070

2019

1010803

S

3.200,00

2019

2019

1130/355/Servizi
generali diversi

11070

2019

1010803

S

3.184,20

2020

2020

1130/355/Servizi
generali diversi

11070

2020

1010803

S

3.200,00

2020

2020

1130/355/Servizi
generali diversi

11070

2020

1010803

S

3.184,20

11070 - UMBRIA
DIGITALE SCARL VIA G. B. PONTANI
N. 39 PERUGIA
11070 - UMBRIA
DIGITALE SCARL VIA G. B. PONTANI
N. 39 PERUGIA
11070 - UMBRIA
DIGITALE SCARL VIA G. B. PONTANI
N. 39 PERUGIA
11070 - UMBRIA
DIGITALE SCARL VIA G. B. PONTANI
N. 39 PERUGIA
11070 - UMBRIA
DIGITALE SCARL VIA G. B. PONTANI
N. 39 PERUGIA
11070 - UMBRIA
DIGITALE SCARL VIA G. B. PONTANI
N. 39 PERUGIA

0376118096
13761180961
0376118096
13761180961
0376118096
13761180961
0376118096
13761180961
0376118096
13761180961

6. Di dare atto che l’accertamento/impegno risulta perfezionato ai sensi del principio contabile
4/2 del D.Lgs 118/2011.
7. Di dare atto che i costi di traffico, al momento non preventivabili, faranno carico, sempre
per gli anni 2018, 2019 e 2020, al medesimo Capitolo 1130/355 dei rispettivi bilanci e che
saranno conteggiati secondo l’allegata tabella Consip “Corrispettivi e tariffe” IP4;
8. Di dare atto che ai sensi delle FAQ ANAC in materia di tracciabilità ed in particolare il
punto C4 e della Determinazione n. 4 del 07 luglio 2017 approvata con Deliberazione
ANAC n. 556 del 31/05/2017 “…devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della
legge 136/2010… i cd. affidamenti in house”; rimane comunque fermo l’obbligo di
pubblicazione e trasmissione di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
9. Di dare atto altresì che gli atti relativi al presente affidamento sono pubblicati sul profilo del
committente ai sensi e per gli effetti dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
10. Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, ai fini
dell’attestazione della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, comma 5 e all’art.
147-bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di
contabilità, e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
finanziario, ai sensi dell’art. art. 151, comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000;
12. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web
istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle
altre forme previste per legge.
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Nel caso di esercizio provvisorio si attesta:
q che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno non risulta
dodicesimi

frazionabile in

che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno viene assunto per ciascun
intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio deliberato.
q

L’Istruttore:Annarita Bicchieraro
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
FAVOREVOLE
Il Responsabile di Area
D.ssa Lucia Padiglioni
(Firmato digitamente)
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