
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2845 

DETERMINA 
N. 2343 DEL 10/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rondinone Pamela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
CONTINUITA’ OPERATIVA DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO SPC1 - IMPEGNO DI SPESA A 
FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

-  Con  determinazioni  dirigenziali  Gen.  842/2017,  1389/2017  e  2568/2017  si  è  proceduto  alla 
adesione al contratto quadro OPA per i servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di 
Connettività  (SPC2)  della  centrale  acquisti  nazionale  Consip  spa,  affidando  con  contratto  la 
fornitura  alla  società  Fastweb  spa  di  Milano  e,  contestualmente,  a  prorogare  il  servizio  di 
connettività SPC1 con Olivetti Spa per garantire “la continuità della prestazione dei servizi al fine di 
pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore”, con facoltà dell'Amministrazione di 
recedere e cessare anticipatamente ogni singola sede, con fatturazione mensile posticipata;

-  Con nota del  23 aprile 2019 in riscontro  a nota di  cessazioni servizi  Prot  U2019000518 del 
18704/2019 si è provveduto a confermare ad Olivetti spa la prosecuzione di tale servizio fino al 
31/12/2019.

- Con determinazione dirigenziale n. 1865 del 16/10/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa 
per i servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) fino a maggio 
2023 e si è prorogato, a seguito della impossibilità, per motivi tecnici, di concludere la migrazione 
entro il 31 dicembre 2019 il contratto SPC1 con la ditta Olivetti spa fino al 30 giugno 2020;

- Con determinazione dirigenziale n. 2045 del 08/11/2019  si  è preso atto che,  a far  data dal 
01/10/2019  Telecom  Italia  –  TIM  Spa  è  diventata  titolare  del  Contratto  SPC1  diventandone 
intestataria e subentrando nella posizione contrattuale di Olivetti spa; tutte le attività di esecuzione 
del Contratto SPC1, vengono quindi svolte direttamente da Telecom Italia S.p.A. che ne assume 
la piena ed esclusiva responsabilità e garantisce la continuità operativa dei servizi oggetto del 
Contratto  SPC1  alle  medesime  condizioni  tecniche,  economiche  e  contrattuali,  per  il  tempo 
necessario  alla  migrazione  dei  servizi  ancora  attivi  verso  il  fornitore  subentrante  ed  al 
completamento delle relative operazioni con esito positivo;

- Con determinazione dirigenziale n. 967 del 15/06/2020 si è provveduto a rinnovare la continuità 
operativa dei servizi oggetto del contratto SPC1 fino al 31/12/2020;

Verificato che, ad oggi, rimangono da migrare in SPC2 alcune linee, tra cui il nodo principale della 
sede istituzionale di Palazzo Trissino che presenta delle problematicità tecniche e che, a seguito 
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  l’attività  di  migrazione  ha  subito  un  forte 
rallentamento dovuto sia alla chiusura delle sedi scolastiche sia anche all’attivazione dello smart 
working che non ha permesso di intervenire in alcune linee, al fine di garantire la regolarità del 
servizio;

Ritenuto quindi di non riuscire a completare la migrazione a SPC2 entro il 31/12 p.v., si rende 
necessario  provvedere  ad  un  nuovo  impegno  di  spesa  fino  al  30/06/2021  a  copertura  della 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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continuità dei servizi oggetto del contratto SPC1, garantita da Telecom Italia Spa, come da pec 
acquisita al Pgn. 167615 in data 24/10/2019;

Tutto ciò premesso

Visto il  Regolamento  Comunale  per la disciplina dei  Contratti  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni; 

                                                        DETERMINA

1. di  approvare la  spesa di  euro  23.828,43 Iva compresa per  la continuità operativa dei 
servizi oggetto del contratto SPC1, per le motivazioni espresse in premessa, a favore di 
Telecom  Italia  –  TIM  Spa  -  Via  Gaetano  Negri,  1  -  20123  Milano  –  P.IVA  e  C.F. 
00488410010 - CIG derivato 6271742539;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 23.828,43 IVA inclusa come segue:

- per euro 23.828,43 al cap. 1004900 "SPESE CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER SEDI 
PRINCIPALI"  del bilancio di  previsione 2020/2022 (anno 2021),  dove esiste l’occorrente 
disponibilità;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  
DL 10/10/12, n. 174;  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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4. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5. di  approvare l’allegato  cronoprogramma di spesa sulla  base delle  norme e dei  principi 
contabili  di  cui  al  D.  Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e 
successive modificazioni;

di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 

dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determinazione.      
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
09/12/2020  da  Lorenzo  Beggiato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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