8/03
Determinazione n. 181 del 04/02/2020
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA AFFIDATO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 846 DEL 14/05/2019 ATTRAVERSO L'ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “CONVENZIONE PER LA FORNITURA
DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI” - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DEFINITIVA
ADESIONE, RIMODULAZIONE DELLA SPESA E ACQUISIZIONE NUOVO CIG
DERIVATO 8178829733
Il Dirigente
Visti:
gli articoli 50 comma 10 e 109 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 che affidano al Sindaco
la titolarità dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali;
l’articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 che affida alla dirigenza la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Ente;
l’allegato 1 della delibera di Giunta comunale n. 310 del 14 Novembre 2017 contenente l’assetto
della nuova struttura organizzativa, così come modificato con delibera di Giunta comunale n. 31
del 13 Febbraio 2018, con il quale è stato istituito il Settore Dipartimentale 3 “Ambiente e
Sistemi Informativi“, competente per gli interventi connessi all'attività di rilevazione e indagine
statistica;
il Decreto n. 11 del 13 febbraio 2018 con il quale si incarica il sottoscritto della funzione di
direzione del citato Settore;
premesso che:
Con Determinazione dirigenziale n. 846 del 14/05/2019 è stato affidato il servizio di telefonia
fissa per n. 4 bimestri del 2019, 6 bimestri del 2020 e 5 bimestri del 2021, attraverso l'adesione alla
convenzione Consip denominata “Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa in
favore delle Pubbliche Amministrazioni Cig originario 605462636F, per l'importo complessivo
di € 36.885,25 (IVA esclusa) - € 45.000,00 (IVA 22% inclusa);
Per l'affidamento sopra citato è stato acquisito il CIG derivato Z6E282F75E, secondo la
normativa prevista in materia per gli affidamenti di valore fino a € 40.000,00;
L'adozione della suddetta determinazione dirigenziale ha permesso l'avvio delle procedure
previste dalla convenzione ed è stato dunque presentato l’Ordinativo Preliminare di Fornitura
contenente il Piano dei Fabbisogni dei servizi al fine di consentire al fornitore di predisporre un
progetto esecutivo dettagliato, da sottoporre all'approvazione da parte dell'Amministrazione;

considerate le numerose e diverse tipologie di linee oggetto del progetto esecutivo, nonché la
peculiarità dei servizi interessati, per la definitiva approvazione del progetto esecutivo è stato
necessario un tempo maggiore di quanto previsto inizialmente;
Considerato che
il progetto esecutivo è stato definito ed è pertanto necessario procedere alla relativa accettazione;
la procedura Consip prevede che “l'accettazione da parte dell’Amministrazione Contraente avvenga
formalmente tramite emissione dell’Ordinativo di Fornitura tramite il portale messo a disposizione
da Consip S.p.A. cui deve essere allegato il progetto esecutivo approvato. Con l’accettazione del
Progetto Esecutivo, l’Amministrazione accetta le tempistiche ivi esplicitate nel caso di presa in
carico da parte del Fornitore delle linee telefoniche già in possesso dell’Amministrazione, come nel
caso della fornitura di nuove linee telefoniche.”
La Convenzione prevede che il Fornitore garantisca l’attivazione del servizio di fonia completo di
tutti i servizi avanzati e di Rete Intelligente entro 30 giorni solari dal ricevimento dell’Ordinativo di
Fornitura, pertanto l'avvio effettivo della Convezione è necessariamente modificato;
Nella sopracitata determinazione dirigenziale era stato considerato il 01/10/2021 come data stabilita
per la scadenza del contratto mentre la Convenzione ha durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi
dalla data di stipula ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi; dunque il contratto, oltre ad
essere avviato in un tempo successivo rispetto al previsto, sarà attivo per un periodo più ampio, pari
a 36 mesi e più precisamente n. 4 bimestri del 2020, n. 6 bimestri del 2021, n. 6 bimestri del 2022 e
n. 21 bimestri del 2023, pertanto il costo complessivo così come ricalcolato è pari ad € 47.131,15
(IVA esclusa) - € 57.500,00 (IVA 22% inclusa);
Si rende necessario
procedere, per le motivazioni sopra espresse, ad accettare il progetto esecutivo dando mandato
all'U.O. B1 di eseguire la procedura prevista sul portale CONSIP per l'inserimento dell'ordinativo
definitivo di fornitura;
dare altresì mandato all'U.O.B1 di provvedere, al prossimo aggiornamento, ad aggiungere il
presente servizio nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020
dell'amministrazione comune di Lucca;
approvare, in base alla scadenza della convezione, al presunto avvio del servizio come ricalcolato a
seguito dei tempi tecnici risultati necessari e considerando il periodo di validità di 36 (trentasei)
mesi dalla presunta stipula dell'adesione, il nuovo costo complessivo per l'affidamento del Servizio
in oggetto pari ad € 47.131,15 (IVA esclusa) - € 57.500,00 (IVA 22% inclusa);
dare atto che il R.u.p. ha provveduto ad annullare il CIG derivato Z6E282F75E e ad acquisirne uno
nuovo, come previsto dalla normativa vigente in materia, per affidamenti di valore complessivo
superiore ad € 40.000,00: CIG derivato 8178829733;
dare atto che la spesa totale di € 57.500,00 sarà esigibile per € 13.000,00 nell'esercizio 2020, per €
19.000,00 nell'esercizio 2021, per € 19.000,00 nell'esercizio 2020 e per € 6.500,00 nell'esercizio 2023;
rimodulare l'imputazione della spesa modificando gli impegni assunti con determinazione
dirigenziale n. 846 del 14 Maggio 2019 per gli esercizi 2020 e 2021 e, contestualmente, procedere ad
assumere nuovi impegni per gli esercizi 2022 e 2023, come indicato nelle tabelle seguenti, dando
atto altresì che gli impegni assunti per l'esercizio 2019 e non utilizzati saranno eliminati in sede di
riaccertamento dei residui:
Capitolo

Impegno

Impegno

assunto RIMODULAZIONE:

con dd 846
14/05/2019

del IMPORTO

DEFINITIVO
DA
ASSUMERE PER GLI ESERCIZI
2020 E 2021

12260

2020/265

€ 7.050,00

€ 5.200,00

12260

2021/72

€ 5.850,00

€ 7.600,00

18260

2020/266

€ 2.200,00

€ 1.560,00

18260

2021/73

€ 1.830,00

€ 2.280,00

19260

2020/267

€ 4.000,00

€ 2.990,00

19260

2021/74

€ 3.400,00

€ 4.370,00

20260

2020/268

€ 2.200,00

€ 1.560,00

20260

2021/75

€ 1.850,00

€ 2.280,00

23260

2020/269

€ 1.150,00

€ 780,00

23260

2021/76

€ 930,00

€ 1.140,00

26260

2020/270

€ 200,00

€ 130,00

26260

2021/77

€ 170,00

€ 190,00

28260

2020/271

€ 350,00

€ 260,00

28260

2021/78

€ 270,00

€ 380,00

39260/1

2020/272

€ 100,00

€ 0,00 – annullare impegno

39260/1

2021/79

€ 50,00

€ 0,00 – annullare impegno

41260

2020/273

€ 500,00

€ 390,00

41260

2021/80

€ 450,00

€ 570,00

45260

2020/274

€ 250,00

€ 130,00

45260

2021/81

€ 200,00

€ 190,00

Totale 2020

---

----

€ 13.000,00

Totale 2021

---

----

€ 19.000,00

Capitolo

Esercizio 2022

Esercizio 2023

12260

€ 7.600,00

€ 2.600,00

18260

€ 2.280,00

€ 780,00

19260

€ 4.370,00

€ 1.495,00

20260

€ 2.280,00

€ 780,00

23260

€ 1.140,00

€ 390,00

26260

€ 190,00

€ 65,00

28260

€ 380,00

€ 130,00

41260

€ 570,00

€ 195,00

45260

€ 190,00

€ 65,00

Totale

€ 19.000,00

€ 6.500,00

per quanto sopra premesso e considerato e visti:
il D.P.R. 445/2000;
il Decreto Legislativo n° 267/2000;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni sopra espresse, ad accettare il progetto esecutivo relativo al
servizio di telefonia fissa attraverso l'adesione alla convenzione Consip denominata
“Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche
Amministrazioni Cig originario 605462636F, dando mandato all'U.O. B1 di eseguire la
procedura prevista sul portale CONSIP per l'inserimento dell'ordinativo definitivo di
fornitura;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in base alla scadenza della convezione,
al presunto avvio del servizio come ricalcolato a seguito dei tempi tecnici risultati necessari e
considerando il periodo di validità di 36 (trentasei) mesi dalla presunta stipula dell'adesione,
il nuovo costo complessivo per l'affidamento del Servizio in oggetto pari ad € 47.131,15
(IVA esclusa) - € 57.500,00 (IVA 22% inclusa);
3. rimodulare l'imputazione della spesa modificando gli impegni assunti con determinazione
dirigenziale n. 846 del 14 Maggio 2019 per gli esercizi 2020 e 2021 e, contestualmente,
procedere ad assumere nuovi impegni per gli esercizi 2022 e 2023, come indicato nelle tabelle
seguenti, dando atto altresì che gli impegni assunti per l'esercizio 2019 e non utilizzati
saranno eliminati in sede di riaccertamento dei residui:
Capitolo

Impegno

Impegno
assunto con
dd 846 del
14/05/2019

RIMODULAZIONE:
IMPORTO
DEFINITIVO
DA ASSUMERE PER GLI
ESERCIZI 2020 E 2021

12260

2020/265

€ 7.050,00

€ 5.200,00

12260

2021/72

€ 5.850,00

€ 7.600,00

18260

2020/266

€ 2.200,00

€ 1.560,00

18260

2021/73

€ 1.830,00

€ 2.280,00

19260

2020/267

€ 4.000,00

€ 2.990,00

19260

2021/74

€ 3.400,00

€ 4.370,00

20260

2020/268

€ 2.200,00

€ 1.560,00

20260

2021/75

€ 1.850,00

€ 2.280,00

23260

2020/269

€ 1.150,00

€ 780,00

23260

2021/76

€ 930,00

€ 1.140,00

26260

2020/270

€ 200,00

€ 130,00

26260

2021/77

€ 170,00

€ 190,00

28260

2020/271

€ 350,00

€ 260,00

28260

2021/78

€ 270,00

€ 380,00

39260/1

2020/272

€ 100,00

€ 0,00 – annullare impegno

39260/1

2021/79

€ 50,00

€ 0,00 – annullare impegno

41260

2020/273

€ 500,00

€ 390,00

41260

2021/80

€ 450,00

€ 570,00

45260

2020/274

€ 250,00

€ 130,00

45260

2021/81

€ 200,00

€ 190,00

Totale
2020

---

----

€ 13.000,00

Totale
2021

---

----

€ 19.000,00

Capitolo

Esercizio 2022

Esercizio 2023

12260

€ 7.600,00

€ 2.600,00

18260

€ 2.280,00

€ 780,00

19260

€ 4.370,00

€ 1.495,00

20260

€ 2.280,00

€ 780,00

23260

€ 1.140,00

€ 390,00

26260

€ 190,00

€ 65,00

28260

€ 380,00

€ 130,00

41260

€ 570,00

€ 195,00

45260

€ 190,00

€ 65,00

Totale

€ 19.000,00

€ 6.500,00

4. Di dare atto che il R.u.p. ha provveduto ad annullare il CIG derivato Z6E282F75E e ad
acquisirne uno nuovo, come previsto dalla normativa vigente in materia, per affidamenti di
valore complessivo superiore ad € 40.000,00: CIG derivato 8178829733;
5. di trasmettere il presente atto all'U.O. B1 per la predisposizione degli atti di propria
competenza, come indicato al precedente punto 1 e proseguire l'iter di affidamento del
servizio in oggetto;

6. di dare altresì mandato all'U.O.1 B1 di provvedere, al prossimo aggiornamento, ad
aggiungere il presente servizio nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019/2020 dell'amministrazione comune di Lucca;
7. di confermare tutti gli altri punti già esposti e previsti nella Determinazione Dirigenziale n.
846 del 14 Maggio 2019;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è l'ing. Luca
Falsiroli, titolare di posizione organizzativa dell'U.O. 3.2 “Sistemi Informativi e Statistica” e
incaricato del coordinamento della stessa;
9. 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
DI BUGNO MAURO / 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

