229/SB
Determinazione n. 846 del 14/05/2019
Oggetto: CUC-SSFF: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA SERVIZIO DI
TELEFONIA FISSA PER N.4 BIMESTRI DEL 2019, 6 BIMESTRI DEL 2020 E 5
BIMESTRI DEL 2021 ATTRAVERSO L'ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP
DENOMINATA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA
FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" ID 1601
FAM: 04 CIG ORIGINARIO : 605462636F - CIG DERIVATO : Z6E282F75E
Il Dirigente
Premesso che:
il Settore /UO

3 Ambiente U.O.3.2 Sistemi Informativi e
Statistica

con lettera (n°prot. - data)

61456 del 9.05.2019

ha chiesto alla UO B1 "Centrale Unica di SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER N.4 BIMESTRI
Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti" DEL 2019, 6 BIMESTRI DEL 2020 E 5 BIMESTRI DEL
ATTRAVERSO
L'ADESIONE
ALLA
l'espletamento della procedura di affidamento del 2021
CONVEZIONE
CONSIP
DENOMINATA
"CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI
DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" ID 1601

individuando quale RUP

Ing. Luca Falsiroli

i carteggi anzi richiamati contengono gli elementi di fatto e di diritto necessari alla Centrale
Unica di Committenza (di seguito CUC) – cui compete la centralizzazione di tutte le procedure di
acquisizione di beni e servizi necessari alla gestione delle attività di competenza dei vari Settori/Servizi
dell'Amministrazione comunale - per l'espletamento della procedura di affidamento in parola;
in ossequio all'art. 37, comma 1, titolo II, del Nuovo Codice degli appalti e concessioni (d. lgs.
18 aprile 2016 n. 50) la stazione appaltante intende ricorrere alla convenzione Consip di cui all’art. 26,
comma 1, della Legge 488/1999;
è attiva sul sito www.acquistinretepa.it una convenzione, stipulata da Consip S.p.A. di cui all’art.
26, comma 1, della Legge 488/1999:
denominata CONVEZIONE CONSIP DENOMINATA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI
DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" ID 1601- CIG ORIGINARIO
: 605462636F a partire dalla data 03.10.2018 e in scadenza il 02/10/2021 che offre il servizio di
telefonia mobile , come richiesto dagli uffici indicati;
il fornitore aggiudicatario della Convenzione Consip anzi richiamata è
Operatore
Economico

sede

iscritta al Registro con il n°
delle imprese di

CF/PI

FASTWEBSPA

Milano
Piazza Milano
Monza 12878470157
Adriano Olivetti,1 Brianza Lodi

12878470157

che offre quanto indicato in oggetto ad € 36.885,25(IVA esclusa);
la spesa complessiva, come da dettaglio Specifiche tecniche in atti al fascicolo, ammonta ad €
36.885,25 (Iva esclusa) - totale € 45.000,00(IVA 22% inclusa), trova la giusta copertura finanziaria nei
fondi del Bilancio di previsione armonizzato 2018-2020 approvato con delibera C.C. n. 8 del 06.02.2018;
i pagamenti conseguenti al provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di Bilancio;
l’intera documentazione relativa alla presente adesione è conservata in atti al fascicolo;
non è stato redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
previsto dal D.Lgs 81/2008, in quanto trattasi di servizio di telefonia, gestito esternamente all'Ente
conseguentemente i costi di sicurezza sono pari a € 0,00;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010
n. 136 e ss.mm.ii.), una volta definito l’iter procedurale del presente atto, verrà richiesto al medesimo
operatore il conto corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti, mentre è stato acquisito il CIG
DERIVATO, riferito in oggetto, per l'adesione di cui si parla;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in
ragione delle competenze conferite con giusto incarico dirigenziale con decreti del Sindaco n. 9 del 13
febbraio 2018, visti: il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999; la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii., la legge 6 luglio 2012 n. 94, la legge 7
agosto 2012 n. 135, la legge 228 del 24 dicembre 2012 e il D.Lgs. n. 81/2008;
DETERMINA
1
di approvare l'iter procedurale per l'affidamento del servizio indicato in premessa, mediante ricorso
alla convenzione CONSIP, visionabile sul sito www.acquistinretepa.it,
2

di affidare tale servizio a:

Operatore
Economico

sede

iscritta al Registro con il n°
delle imprese di

FASTWEBSPA

Milano
Piazza Milano
Monza 12878470157
Adriano Olivetti,1 Brianza Lodi

CF/PI
12878470157

al prezzo di € 36.885,25 (Iva esclusa) - totale € 45.000,00 (IVA 22.% inclusa);
3
la spesa complessiva pari ad € 45.000,00 (IVA 22.% inclusa) trova la giusta copertura finanziaria
nei fondi del Bilancio di previsione armonizzato ai sottindicati Capitoli PEG con esigibilità 2019 , 2020 E
2021 suddivisa come segue con la precisazione che i centri di costo saranno indicati al momento della
fatturazione:
CAPITOLO

ESERCIZIO 2019

ESERCIZIO 2020

ESERCIZIO 2021

12260

€ 4.700,00

€ 7.050,00

€ 5.850,00

18260

€ 1.450,00

€ 2.200,00

€ 1.830,00

19260

€ 1904,34

€ 4.000,00

€ 3.400,00

20260

€ 2.295,66

€ 2.200,00

€ 1.850,00

23260

€ 750,00

€ 1.150,00

€ 930,00

26260

€ 140,00

€ 200,00

€ 170,00

28260

€ 220,00

€ 350,00

€ 270,00

39260/1

€ 40,00

€ 100,00

€ 50,00

41260

€ 330,00

€ 500,00

€ 450,00

45260

€ 170,00

€ 250,00

€ 200,00

TOTALE

€ 12.000,00

€ 18.000,00

€ 15.000,00

4 ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 42 d. lgs 50/2016 e nell'ambito delle attività riferibili al
procedimento ed agli effetti del presente atto - il RUP ed il sottoscritto dirigente non si trovano in
situazione di conflitto di interesse - anche potenziale - nei confronti dei destinatari del presente atto;
5
di predisporre tutti gli atti necessari per aderire alla suddetta convenzione in modalità elettronica
tramite la piattaforma telematica messa a disposizione dalla Consip S.p.A.;
6 il contratto sarà stipulato dal Comune di Lucca mediante sottoscrizione con firma digitale della
convenzione stipulata da Consip secondo le modalità previste dal Sistema Acquisti di Consip spa - nello
stesso sarà menzionata la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs 165/2001 attestante che
l'aggiudicatario non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato,
nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la S.A., esercitando poteri autoritativi o negoziali nei
propri confronti
7
di dare atto che al RUP, indicato in narrativa, viene trasmesso il presente atto; lo stesso RUP
provvederà agli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (AVCP), quelli previsti dalla L.
06.12.2012, n. 190, D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza, nonché di quelli in ossequio al
Piano per la prevenzione della corruzione;
8
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal d. Lgs. 104/2010

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti
U.O. 3.2 - Sistemi Informativi e Statistica

