COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Assistenza agli Organi Gare Acquisti Informatica
REGISTRO GENERALE
nr. 933 Del 27/11/2018
OGGETTO: Fornitura sistema telefonico presso Municipio. Approvazione verbale di collaudo.
LA 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 avrebbe potuto recedere anticipatamente dalle parti del servizio se e
quando fossero attivate convenzioni Consip o trovate 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 la
propria precedente determinazione n. 234/2017 di adesione all’Accordo Quadro “SPC” e di
approvazione del piano dei fabbisogni per n. 17 sedi;
- Che con propria precedente determinazione 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 erano
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 propria precedente determinazione n. 528 del 30/06/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo per la fornitura di un sistema telefonico per la Direzione Didattica II Circolo di Ammeto,
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aderendo all’Accordo Quadro CONSIP “ Centrali Telefoniche 7” e procedendo ad OdA;
- Che per il sistema telefonico del Comune 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 per assistenza e manutenzione, il tutto in regime di esenzione IVA;
- Che, pertanto, con propria precedente determinazione n. 834 del 24/10/2017, è stata affidata, ai sensi
della normativa vigente, ad Umbria Digitale S.c.a.r.l. la suddetta fornitura per un triennio e per gli
importi sopra indicati;
- 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, con propria precedente determinazione n. 330 del 04/05/2018, si provveduto, oltre che
all’approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con Umbria Digitale, ad impegnare la
somma di € 461,00 per costi fissi una-tantum per rientro e subentro e di € 2.122,80 Iva compresa per
flusso primario 15 canali e traffico;
Vista la convenzione prot. n. 16976 del 15/06/2018 stipulata con Umbria Digitale Scarl;
Visto il verbale datato 9 Novembre 2018, relativo al collaudo del sistema telefonico del
Comune di Marsciano, con esito positivo;
Visti i seguenti impegni di spesa assunti per l’anno 2018 con gli atti sopra citati:
Imp. n. 560 del 05/03/2018 al Cap. 1670/310 per € 4.400,00;
Imp. n. 104 del 15/01/2018 al Cap. 1130/355 per € 3.200,00;
Imp. n. 814 del 04/05/2018 al Cap. 1130/355 per € 461,00;
Imp. n. 815 del 04/05/2018 al Cap. 1130/355 per € 2.122,80;
Dato atto che il centralino fornito da Umbria Digitale è operativo e funzionante dal novembre
2018 e che, pertanto, rispetto alle iniziali previsioni, gli importi da fatturare da parte di Umbria
Digitale, e per i quali si può procedere alla relativa liquidazione sono i seguenti:
- € 4.400,00 - Fornitura centralino telefonico - Imp. n. 560/2018 - Cap. 1670/310;
- € 534,00 (anziché 3.200,00) - Canone manutenzione/assistenza centralino x 2 mesi (€. 3.200,00
all’anno) - Imp. n. 104/2018 - Cap. 1130/355 ;
- € 461,00 Costi fissi una-tantum per rientro e subentro - Imp. n. 814/2018 - Cap. 1130/355;
- € 530,70 (anziché € 2.122,80) - Flusso primario 15 canali - x 2 mesi - Imp. n. 815/2018 - Cap.
1130/355 (€. 217,50 + Iva al mese);
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli 5 e 192;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Area;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
Di approvare il verbale di collaudo del sistema telefonico del Comune di Marsciano datato 9
Novembre 2018;
Di dare atto che si può procedere, per i motivi di cui in premessa, con il pagamento nei confronti di

Umbria Digitale, a presentazione delle relative fatture, delle seguenti somme:
- € 4.400,00 - Fornitura centralino telefonico - Imp. n. 560/2018 - Cap. 1670/310;
- € 534,00 (anziché 3.200,00) - Canone manutenzione/assistenza centralino x 2 mesi (€.
3.200,00 all’anno) - Imp. n. 104/2018 - Cap. 1130/355 dando atto che l’impegno si riduce
per la differenza;
- €
461,00 Costi fissi una-tantum per rientro e subentro - Imp. n. 814/2018 - Cap.
1130/355;
- € 530,70 (anziché € 2.122,80) - Flusso primario 15 canali - x 2 mesi - Imp. n. 815/2018 Cap. 1130/355 (€. 217,50 + Iva al mese), dando atto che l’impegno si riduce per la
differenza;
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. 147bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni;
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;
Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016
e della Legge 241/90 è la responsabile dell’Area D.ssa Lucia Padiglioni;
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.
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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OGGETTO:Fornitura sistema telefonico presso Municipio. Approvazione verbale di
collaudo.

Servizio Finanziario
Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

Si costituiscono i seguenti vincoli sulle previsioni di bilancio
Esercizio

Cap/cdc
P.E.G.

Accertamento
N.

SUB-A

Importo

Sogg.Ben.

TOTALE ACCERTAMENTI
Esercizio

Cap/cdc
TOTALE IMPEGNI

Riferimento pratica finanziaria : 2018/1599
L’istruttore contabile: - Antonella Trotta

Si appone, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente visto di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

P.E.G.ImpegnoESPFImportoSogg.Ben.
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