C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

1250 del 24/11/2020

Oggetto:
CIG DERIVATO 7967366E67 -TELEFONIA FISSA 5- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
PER ULTERIORI DUE NUOVE LINEE VOCE CON FASTWEB SPA

LA DIRIGENTE
VISTI:
il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione del
Settore “Servizi finanziari e Sistemi informativi”;
Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 132 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020-2022;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi Responsabile del
Servizio Economato formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n.
241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non essere in
conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6bis della Legge n.
241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
PREMESSO che al Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici - Servizio Economato è affidata, in
base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla Giunta Comunale, la
gestione delle utenze di telefonia fissa e mobile e linee dati;
VISTA la determinazione numero 932 del 09/07/2019, con la quale si è proceduto ad aderire alla
convenzione Consip denominata “Telefonia fissa 5” per 36 mesi prorogabile per 12+12 mesi, cig derivato
7967366E67, con Fastweb SPA, con sede a Milano Via Caracciolo, 51 P.IVA 12878470157, con ordine
definitivo n. 5178831;
VISTA la richiesta del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest prot. pec 91859/2019 di
una nuova linea voce per il plesso della materna di Avane, staccata dalla scuola primaria G. Galileo di
Avane, in considerazione dell’esigenza di divenire indipendenti per la comunicazione con i genitori sia per
esigenze didattiche;
VISTA la richiesta del dirigente scolastico del Centro provinciale Istruzione adulti-Alfabetizzazione e
apprendistato italiano L2 di Via F.lli Rosselli prot. 8882 /2020 per avere una linea telefonica distinta

dall’Istituto Superiore del Pontormo per problematiche legate a chiamate di richieste di informazioni su corsi
che niente hanno a che fare con l’Istituto superiore, oltre che avere necessità di una segreteria telefonica per
orari serali e notturni;
VISTA l’informativa della Giunta Comunale n. 475 del 21-10-2020, con la quale accoglie le richieste per le
due nuove linee voce;
RICHIAMATO l’ordinativo preliminare n. 5839357 che questo ufficio ha rimesso sul portale Consip TF5 per
avere la risposta di fattibilità da parte di Fastweb S.p.A, per le due linee nuove, nonché il relativo preventivo
di spesa;
VISTA la risposta positiva di fattibilità di Fastweb S.p.A. del 13/11/2020 prot. pec. 7250, con il quale rende
noto il progetto esecutivo e relativa spesa del canone mensile dovuto pari a Euro 12,60 oltre Iva 22%;
(allegato 1)
CONSIDERATO di predisporre sul portale Consip l’ordinativo definitivo, così come indicato da progetto
esecutivo approvato da Fastweb S.p.A;
RILEVATO che la spesa per l'Upgrade delle nuove linee ammonta euro 384,50 comprensivo di Iva per il
periodo 01/12/2020 - 31/12/2022 così suddiviso:
- Anno 2020 Euro 15,38 (comprensivo di IVA)
- Anno 2021 Euro 184,56 (comprensivo IVA)
- Anno 2022 Euro 184,56 (comprensivo IVA)
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. di aderire alla Convenzione Consip stipulata con Fastweb Spa, sede legale in Milano (MI),
Via Caracciolo 51, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA
12878470157, per il servizio di “Telefonia fissa 5” per le due nuove linee voce, come
indicate in narrativa;
2. di predisporre l’ordinativo definitivo, così come indicato dal progetto esecutivo approvato
da Fastweb S.p.A (All.1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, e provvedere alla formalizzazione attraverso la firma digitale e l’invio online, (numero 5857627) (allegato 2);
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto per il periodo 01/12/2020 – 31/12/2022
è di Euro 384,50 comprensivo di IVA;
4. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro
384,50 sul bilancio di previsione 2020-2022 con imputazione nel modo seguente:
- €.15,38 trova già copertura con gli impegni assunti con la determinazione numero
932/2019 di adesione alla convenzione Consip “Telefonia fissa 5”

-

€. 184,56 con imputazione all’esercizio 2021 al capitolo indicato nella tabella in
calce al testo;

-

€. 184,56 con imputazione all’esercizio 2022 al capitolo indicato nella tabella in
calce al testo
5. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi è stato acquisito
il CIG derivato n. 7967366E67;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente
atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario;
8. di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel, l’impegno di cui alla presente
determinazione sarà comunicato all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai fini dell’inserimento dello stesso nella successiva fattura;
9. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in
relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29
del D. lgs. 50/2016;
11. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta
comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin
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Soggetto

CIG

Importo

U 2020

2961

04021.03.0507001

2021

U.1.03.02.05.001

UTENZE TELEFONIA FISSA
SCUOLE ELEMENTARI

FASTWEB SPA

7967366E
67

184,56

U 2020

2962

04021.03.0507001

2022

U.1.03.02.05.001

UTENZE TELEFONIA FISSA
SCUOLE ELEMENTARI

FASTWEB SPA

7967366E
67

Empoli, 24/11/2020
Il Dirigente del Settore

184,56

