CITTA’ DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DECRETO N.______

DEL _______________ REGISTRO GENERALE

Determina del Coordinatore del 6° Settore n. 2 del 11/02/2022
OGGETTO: Determina di affidamento e impegno di spesa per l'attivazione di una nuova linea telefonica
e connettività presso la sede del Comando di P.M. - CIG: ZDA352E8A2

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
x
con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 16 gennaio 2015 veniva dichiarato il dissesto
finanziario dell’ente;
x
conseguentemente da tale data l’ente è entrato nella gestione di bilancio di cui all’art.250 del
D. Lgs.267/2000;
x
l’ultimo bilancio di previsione relativo all’anno 2013 è stato approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n.68 del 16.12.2013;
x
con deliberazione di G.M. n.5 del 08/02/2022 al fine di consentire la gestione dell’ente
durante la procedura di risanamento sono state assegnate le somme per garantire i servizi
indispensabili;
Che con determina n. 28 del 24/11/2021 si è proceduto all'affidamento e impegno somme per la
fornitura e l'installazione di un sistema di videosorveglianza nell'ambito del progetto “Scuole Sicure”,
finanziato in parte dal Ministero dell'Interno, e finalizzato alla prevenzione allo spaccio di sostanze
stupefacenti tra i giovani studenti;
Che, il progetto, approvato dal Ministero, per il Comune di Lentini, ha previsto la realizzazione di 3
postazioni videosorvegliate, VPC (video Control Place) presso gli Istituti di istruzione secondaria
superiore (Polivalente, Gorgia, Moncada); n.1 Centro Operativo di Controllo e monitoraggio (COC), del
sistema TVCC presso il Comando di Polizia Locale, e n.1 rete di trasmissione dati DCN (Data
Communication Network)
Che, il sistema deve garantire: la possibilità da parte del COC, di visualizzazione in tempo reale dei
flussi video; la memorizzazione locale VCP (su NVR) degli stessi flussi video; la memorizzazione
centralizzata presso il COC dei flussi video; la possibilità di visionare i flussi video memorizzzati presso
il COC e la possibilità di acquisire localmente, in tutto o in parte, i video memorizzati sugli apparati
NVR da parte di ogni VPC e dal COC.
Preso atto che con nota acquisita al protocollo n. 3160 del 29/01/2022 la ditta incaricata della fornitura e
posa in opera del sistema, ha comunicato di avere ultimato i lavori, sia presso gli istituti scolastici che
presso la sede del COC, ma alle verifiche sulla funzionalità del sistema, ha riscontrato una bassa velocità
del collegamento, tale da compromettere l'efficienza del sistema nella trasmissione dei flussi video ;
Ritenuto necessario e fondamentale potenziare la connettivià nei locali del Comando di Polizia
Municipale, al fine di rendere il sistema pienamente funzionante ed efficiente,
Considerato che l’acquisizione in oggetto rientra tra i beni per i quali l’amministrazione è obbligata a
ricorrere a convenzioni o accordi quadro.

Visto che da accertamenti condotti sul sito CONSIP S.p.A. è risultata attiva la Convenzione a Fastweb
“Telefonia fissa 5“ per la fornitura di 400mila linee equivalenti nonché attivo l’Accordo Quadro a
Fastweb, a Wind Tre Italia s.p.a. e a RTI BT Italia s.p.a.per la fornitura di ulteriori 200mila linee
equivalenti
Rilevato che i suddetti accordi quadro e convenzioni non comprendono la linea dati e pertanto non sono
idonee al soddisfacimento completo del fabbisogno specifico dell’Ente, che avrebbe la necessità di
stipulare un ulteriore contratto per il servizio internet con aggravio di costi
Constatato che la società TIM-Impresa semplice SpA a seguito dei colloqui intercorsi tra la Responsabile
di zona di Area Tim e la scrivente proponente, ha formulato una proposta economica“Tim senza limiti
XDSL” al costo di € 903, iva esclusa, per 24 mesi, comprensiva di:
- accesso su architettura FTTCab o FTTE;
- 1 canale VOIP;
- chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali;
- chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili nazionali;
- servizi telefonici supplementari;
- 1 accesso internet con navigazione illimitata
- n. 1 indirizzo IP statico;
- opzione Tim Desk care (assistenza tecnica hardware);
- opzione Tim Refund per 12 mesi (assicurazione per il rischio di interruzioni del servizio di
connettività e fonia);
- Tim Safe Web per 3 mesi (protezione da minacce informatiche sul web);
- assistenza tecnica h 24;
Ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori, facendo comunque ricorso al MePA, formulando un’unica determinazione per l’acquisizione
del servizio;
Richiamati:
- l’art. 192 del D. Lgs.267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre indicante :
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire e rendere efficiente il sistema
di videosorveglianza esterna presso le scuole superiori, reso possibile con il progetto “Scuole
sicure”, finanziato in parte dal Ministero ;
- l’oggetto del contratto è l'acquisizione di una linea telefonica e relativa connessione alla rete per
consentire la trasmissione dei flussi video provenienti dalle postazioni videosorvegliate verso la
centrale del Comando di P.M.
- la forma del contratto si identifica con l'invio dell'O.d.a. Del Mercato Elettronico, generato dal
sistema, e firmato digitalmente ;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto sotto-soglia ai sensi dell'art.36 del
D.Lgs n.50/2016 nel rispetto della normativa vigente

- che per l'affidamento in questione si prevede una spesa complessiva di €. 950,00, Iva esclusa, di cui
€. 903,00 costo totale del pacchetto e ulteriore €.47,00 , per spese eventuali aggiuntive da
suddividere in 24 mesi,
Visto l'art. 26, c.3 della legge n.488/1999, il quale espressamente dispone che; “Le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione
del presente comma è causa di responsabilità amministrativa...;”
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
Visto l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 , che stabilisce “ Le stazioni appaltanti fermo restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la
necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza“
Considerato che l'art.32 c.2 del D.Lgs n. 50/2016 ha stabilito che per gli affidamenti di cui all'art. 36, c.2,
lett. A del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto
adottando un unico provvedimento;
Accertato che la somma è disponibile al cap. 9593/ Bil.2022
Che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC il seguente CIG ZDA352E8A2
Che, occorre pertanto, assumere regolare impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 al
Cap. 9593 imp………/ 2022,
Visti:
x lo Statuto comunale;
x il D. Lgs.267/2000;
x il D. Lgs. N.50/2016
x il D.Lgs 165/2001
x il decreto sindacale n. n.4 del 17/01/2022,con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, il Sindaco ha nominato per il 6° settore il responsabile di
posizione organizzativa conferendo le funzioni dirigenziali e di responsabilità a norma dell’art.107
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
PROPONE
Al Coordinatore del 6° Settore
Per quanto in premessa specificato, che fa parte integrante del dispositivo del presente atto
DI AFFIDARE il servizio per l'attivazione di una nuova linea telefonica e connessione a rete internet,
denominata “Tim senza limiti XDSL” al gestore TELECOM ITALIA s.p.A. con sede legale in Milano,
via Gaetano Negri, n.1, per 24 mesi
DI DARE ATTO che il contratto si intenderà stipulato con l'invio e la sottoscrizione dell'apposito
Ordinativo di Fornitura, firmato digitalmente dalla stazione appaltante, dopo l'adozione del presente
atto;

DI IMPEGNARE l’importo complessivo di €.1.1590,00 comprensivo di IVA al 22% al cap. 9593
imp……../2022.
DI DARE ATTO che la procedura di acquisizione in oggetto è identificata dal CIGZDA352E8A2
DI PROVVEDERE al pagamento dietro presentazione di fatture, previa verifica dell'esatto
adempimento della prestazione, tramite bonifico bancario dedicato alle commesse pubbliche;
DI ATTESTARE, ai sensi dell’art.9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza
pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con delibera di
giunta n.75 del 19.04.2011 e nei limiti ivi previsti;
DI ATTESTARE, ai sensi dell’art.183, c.8 del D.Lgs 267/2000 che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio
DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla
L.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’ente.
DI DARE ATTO che le funzioni di RUP sono svolte dal Responsabile di Procedimento D.ssa Melania
Incontro
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione trasparente”.
La Responsabile del Procedimento
Firmato digitalmente da

D.ssa
Incontro
D..ss
D
ssa Melania
ssa
M
Me

MELANIA INCONTRO
SerialNumber = TINIT-NCNMLN69R61E532E
C = IT
Data e ora della firma: 11/02/2022 12:55:08

IL COORDINATORE DEL 6° SETTORE
ESAMINATA la superiore proposta della Responsabile del Procedimento, che assume a motivazione
della presente determinazione;
RITENUTA propria la competenza ad emanare il presente atto, ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs
267/2000;
VISTO l'art.12 c.3 del Regolameto comunale dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta della Responsabile del Procedimento che qui si intende
integralmente trascritta.
IL COORDINATORE DEL 6° SETTORE
Dott. Alfio Vacante
Firmato digitalmente da:
VACANTE ALFIO
Firmato il 14/02/2022 13:38
Seriale Certificato: 1097247
Valido dal 20/01/2022 al 20/01/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

PARERI
Allegato alla Determina n. 2 del 11/10/2022 del Coordinatore del 6° Settore
OGGETTO: Determina di affidamento e impegno di spesa per l'attivazione di una nuova linea
telefonica e connettività presso la sede del Comando di P.M. - CIGZDA352E8A2

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del
relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Sarpi Salvatore

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 28/02/2022 12:18:54
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2022)

Attestazione n° 74
2022/1/73/1 del 28/02/2022

Impegno:
Codice CIG:

Impegno Definitivo
n° 2 del 11/02/2022

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

6

Prop.: 6

PdC Imp.:

1.03.02.05.999

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

1.159,00
Determina di affidamento e imp. di spesa per l'attivazione di una nuova linea telefonica e connettività presso
la sede del comando di P.M. CIG. ZDA352E8A2
28/02/2022

Castelletto disponibilità al
Anno

Capitolo

Art.

2022

9593

0

Cod. bilancio
0301103

Descrizione
POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi

Missione

03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

01 Polizia locale e amministrativa
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.02.05.999
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
8.000,00

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
8.000,00

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
2.159,00

Presente impegno
1.159,00

Disponibilità
5.841,00

Finanziamento
Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.
COORDINATORE 5° SETTORE
(Dott. Salvatore Sarpi)

Firmato
digitalmente
........
. ..
..
........
....
........
..................................................................
SALVATORE SARPI

prot.n. 94 del 28/02/2022

da

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 28/02/2022 12:17:59

