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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 46/20 
del 24.07.2020 

r===~--~~~~~==~~~~~~===~~~~~~, 

O G GETTO: Fom itura telefoni a fissa uten za te lefo nica 093 5/638520 - Uffici A.S.S. P. - Revoca 
determin a diri genzia le n.06/20 del 30.01.2020. - Approvazione offe.1a Vodafo ne, sti pula 
nuovo contratto ed impegno di spesa. - CIG ZC32DC689D . 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
che l' ASSP di Nicosia è tito lare di contratto per il servizio di te le fonia fi ssa ed inte rnet relati vo agli uffici 
di Piazza Gari baldi , 29, con 'l' 1M SpA; 
che l 'ammontare del costo medio per i relativ i serviz i è di € 170,00 bimestrali ; 
che l' ultima fattura recapitata de lla 'l'1M SpA n. 8V00255562 emessa il 08.07.2020, pervenuta in data 
17.07.2020 a l pro!. nr. 361 , relati va a i mesi di Maggio-Giugno 2020, con scadenza il 17.08. 2020 , ha un 
ammontare complessivo di € 171,43 ( IV A compresa), per canone e cons umo; 

CONS IDERATO che con determina n . 06120 de l 30.0 1.2020 s i s tatuiva di approvarc/accetta re l'offerta 
proposta , de lla Società S IT Servizi Srl Pi va/CF 02039690850 di Via Don Minzoni, 170 L - 93 100 
Ca ltani ssetta, pro!. az. n . 45 del 27/0 1/2020, ine rente la fornitura di Ruter e serviz io telefonico per chiamate 
illi mita te verso fi ssi e mobi li naz io na li , fibra ottica 200 mega illimita ta, una s im con 100 G iga da 
condi videre con un massi mo di 4 s i m, per un total e mens il e compreso Lva di €. 34,04 ; 
PRESO ATTO che con nota de l 20.02.2020 acqui s ita a l prot. az. n . 98 de l 2 1.02.2020 la ditta SlT Servizi 
Srl comun icava che non è sta to possib ile att ivare i serv iz i w in d/tre e che tutta la documentazione fornit a è 
stata d i st rut1a ~ 

DATO ATTO: 
che a segu ito di indagine di mercato si è ri scontrato, per gli stess i se rvizi di telefonia ed inte rnet, un 

prezzo notevolmente in fer io re dei costi, rispetto a quelli offen i da T IM Spa; 

che l'A.S.S. P. di N icos ia ha c hiesto per le v ie brevi preventi vo Vodafone med iante rivend itore 

autor izzato User Store d i P iazza Gari ba ld i, 26, 94014 N icos ia P .I va 01182690865; 


ACQ UISITO in data 13.07 .2020 al pro!. az. n. 347, tramite il ri ven ditore Use r Stare di Nicos ia, preventivo 
Vodafolle S. p.A. con offerta a llegata OneNet P.lva per la forn itura dei servizi : I line, Unli mited National 
Min 100 EU+Ch min ; rete S icura; I T C loud; 4G Backup; In stant Aetivali on pe r l' importo me ns ile di € 
32 ,00 più Iva; 
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/201 6, il qua le prevede che "prima dell 'avvio delle procedure di 
affidome11lo de i contraili pubblic;. le stazioni appallon/i, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre. individuando gli elementi essenziali de l contrailo e i criteri di selezione degli 
operalOri economici e delle offerle"; 
VISTO l'an. 192 de l T.U.E.L. approva to con D . Lgs 267/2000 e s.m.i., il quale statui sce che "la 
Slipulazione dei con/ralli deve eSJere precedu/a da apposila de/erminazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 
a) ilflne che con il con/rallo si in /ende perseguire; 
b) l'oggello del conlrallo, lo sua jòrma e le clausole ri/enule essenziali; 



c) 	 le modafi /ò di scel/o del con/wen/e Ol7/ l11e.lse dalle di'pos izioni vigen/ i in ma/cria di con/w/Ii delle 
pubbliche omministraz;oni e le ragioni che ne son o al/a base. 
ATTESO che tra ttas i di fornitur" pe r importo inferiore ad € 40.000 ,00, a i sens i dell' a rt . 36 c .2) le tt . a) 
D.Lgs . 5012 016 e sS. mm .ii . è consenti to procede re all'affidamento dire llo, anche senza prev ia consullazio ne 
di due o più operatori economici; 
PRES O ATTO de ll 'o ffe rta pe rso na li zzata di Vodafo ne "OneNel P.lva" tramite il pro pri o rivendi to re 
au to ri zzato Lscr Slo re di Piazza Gariba ldi, 26, 940 14 Nicosia P.lva 0 1 182690865 che comprend e i seguenti 
se rvizi: I lin e, U nlimited Nati onal Min 100 EU+Ch min ; rele S icura; I T Cloud; ~G Backup; In s tant 
Acti vati on; 
RITENUTO pe r1anlo opportun o e conve ni ente approvare l' offe rl a stipul ando contratto co n la V odafo ne 

medi anle ri vendito re autorizzato User Sta re di Piazza Garibaldi , 26, 940 14 Ni cosia P.lva 011 82690865 per 

un ca none mens il e di € 39 ,04; 

VALUTATO congruo il prezzo o ffe rto di cui a l sudde tto prevent ivo; 

PREC ISATO, a i sens i de ll ' art . 192 de l D. lgs 267/2000: 


che con l'esecuzione del contratto si in tende dare continuità al serv izio telefonico ed internet) in favore 

degl i uffic i de ll ' ASS P di N icos ia; 

che il contra tt o ha ad ogget10 la forn itu ra de l serv izio di te lefo ni a fissa p iù internet; 

RILE VATO che, in adempim ento a ll e d ispos izioni normative sull a tracc iabilità dei flus si fin anz iari 
L.1 36/20 I O co me modificata dal D .L. 12/ I 1/2010 convertito con modifi cazioni nel la L I 7!J 2/20 IOnI' . 2 17, 

alla prese nte procedura di spesa è s tato asseg nato il seguente CIG deri vato: ZC32DC689D; 

DATO ATTO: 


Che s ull a presente dete rminazio ne viene espresso pa re re in o rdine alla regolarità ed a ll a 

co rre tlezza d e ll ' azione ammini s tra li va a i sensi d e ll 'ari . 147 bi s l comma D.. Lgs 26712000; 
C he, a i sens i d e ll'art. 6 bi s d e lla L.24 111990 e d e ll 'art. I comma 9 le tt . e) d e lla L. 190/20 12, 
no n su ssis to no s ituazioni d i co nflitto di interesse , a nc hc po ten z ia le, con i so g ge tti inte ressati 

a l provved imento di che tra ttas i; 

CONSIDE RATO che le somm e necessa ri e per provvedere a l pagame nto de lla suddetta spesa sono 

rego la rm ente prev iste nel cap. 10/4 d i spesa de l bilancio dell ' Ente pe r l 'eserc iz io 2020; 

PRESO ATTO che con delib. del Cons igli o Co munale n. 43 del 22/07/20 19 è stato approvato il bil anc io di 

prev is io ne 20 19/2 021 dell'ASSP di Ni cos ia. 

DATO ATTO che l'Azienda s i trova in eserc iz io provvisori o, g iu sto a rt. 163 comma IO de l decreto 

legis lat ivo 267/2000; 

VISTO il D.Lgs n. 26712000 e s. m. i., in partico lare gli art!. 107 e 109 ; 

VISTO il redigendo bilancio previ s io na le de ll 'Ente per l' eserc iz io in corso; 

VISTO l'O rd ina mento degli Enti Loca li nel la Regio ne Sic iliana; 

VISTO il D . Lgs . 18.8.2000 nr. 267 e la L.R. 23. 12.2000 nr. 30; 

VISTO lo statuto de \l' A.55.P. ; 


DETERMINA 

I . 	D i prendere atto di quanto in pre messa che qui si intende ripo rtato; 
2 . 	Di revocare e porre nel nulla la dete rmina del Direttore T ec ni co n. 06/20 de l 30 .01 .2020, pe r le 

moti vaz ioni espresse in premessa~ 

3. 	 Di a pprovare/accettare l'offe .1a pro posta, Vodafone "OneNet P.l va" tramite il pro prio ri vendito re 
auto ri zzato User Stare di Piazza Ga riba ldi , 26 , 9401 4 N icosia P.l va 0 11 8269086 5, pro!. az. n . 3 ~ 7 de l 
13.07.2020, ine rente la fo rnitura di Rute r (Vodafo ne statio n), ista ll azione e serv izio tel efo nico per 
chiamate illimitate verso fissi e mob ili nazio nali più 100 minu ti verso l'Europa, fibra otti ca illimita ta 
fin o a IGbps con FTT, rete S icura e un a s im Internet Kcy, per un to la le mensile compreso Iva d i €. 
39,04; 

4 . 	 Di rescind ere il contratto con il vecchi o gestore TIM Spa e stipul are co ntestualmente il contratto con 
la soci eta prede tta per l'attivaz ione de l sev iz io Wind business; 

5. 	 D i procedere a ll ' impegn o spesa. ne l ri spe tto delle moda lità p rev iste da l princ ipio appli cato de lla 
co ntabilit a fin anz iaria di cui a ll ' a llegato 4 .2", p.8 dc i D.lgs 11 8/201 I e s.m .i. de lla somma 
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com pl ess iva di Euro 234,24 fi no al 3 1. 12.2020, in cons iderazio ne de ll ' esigibilità de lla medes ima, 
secondo quanto riportato nellCl ta bell a che segue: 

Capitolo Descrizione M~ Programma Titolo Macroag gregato CP I FPY Esercizi o esigibi lità 

,04 Spese telefon/OlE , 11 1 103 cp 2020 2021 2022 

€ 234,24 

6. 	 Di dare atto, ai fini de lla L. 136/)0 e s. m.i che la fornitura è stata individuata co n il CIG n. 
ZC32DC689D . 

7. 	 Di dare atto che l' Az ienda s i trova in reg ime di gestion e provv isoria, ai sens i del comma I dell'art . 
163 D.Lgs 267/00 e de l princ ipio contab ile "a llegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. IISIl I , come 
mod ificato dal D.Lgs n. 12611 4 e che la s pesa non è diffe ribil e e fra zionabil e, in quanto trattas i di 
spesa necessa ria per garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell'Enle. 

8. 	 Dare atto, a ltresi, ai sensi dell'ar1. 6 bis de lla L. n. 24111990 e dell'art I , comma 9, lett. e), de lla L.n. 
190/2012, de lla in sussistenza di ca use di connitto di inte resse, anche potenziale ne i confronti del 
respon sabile del presente proced imento; 
Di dare atto, ai fini del contro llo preventi vo di rego la rità ammini strativa-contabile, di c ui a ll'ar1icolo 
147 bi s, co mm a l , del D. Lgs. n. 267/2 000, della regolarità tecnica de l presente provvedimento in 
ordine alla regol ari tà, legittimità e correttezza dell'azjone amministrativa , il cui parere favorevol e è 
reso unitame nte alla sotloscri zione del presente provvedimento. 

10. La presente de termi nazi one ha efficac ia immediata e verrà pubblicata all 'A lbo Pretorio O n Line de l 
Comune di N icos ia) per quindici giorni per la generale conoscenza. 

Il Dire Tecnico 
Dr. el SfalZone 


