
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 312 del 17/05/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Servizio di fibra ottica c/o il Comune di Castellana Grotte. Gestore: 
TELECOM ITALIA S.p.a. . Proroga affidamento - Smart CIG 
ZD22389434 

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

che il Comune di Castellana Grotte ha avviato negli ultimi anni un processo di graduale

aggiornamento dei software e dell’hardware a disposizione, al fine di migliorare l’attività

degli uffici e la qualità dei servizi offerti ai cittadini;

che InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza “Empulia” per conto della

Regione Puglia, ha indetto una gara comunitaria a procedura ristretta per l’affidamento,

mediante utilizzo dell’accordo Quadro di cui all’allora vigente art. 59 del D.Lgs.163/2006,

di  Servizi  di  connettività  per  la  Community  Network  RUPAR  Puglia,  nell’ambito  del

“Sistema Pubblico di Connettività – SPC”;

che la predetta procedura è stata aggiudicata anche alla Telecom Italia S.p.A.;

che in data 22 ottobre 2015 al prot. 151022065 è stato registrato il Contratto quadro per

l’erogazione di servizi di connettività per la community network rupar Puglia, nell’ambito

del “Sistema pubblico di connettività – SPC”. CIG [53447009F5] avente validità di 48 mesi

a decorrere dalla data del verbale di avvio delle prestazioni;
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che, pertanto, con determina n. 180 del 13/12/2016 del Settore I è stata attivata la fibra

ottica,  per  12  mesi  dalla  data  del  collaudo,  presso  il  Comune  di  Castellana  Grotte

aderendo  alla proposta formulata dalla Società TELECOM Italia S.p.a. tale che  il costo

del  servizio,  risultava essere una tantum pari  €  2.013,52,  IVA esclusa, ed un canone

mensile pari a € 834,75, IVA esclusa;

atteso che il servizio attivato in via sperimentale, collaudato in data 22/05/2017, non ha

manifestato problemi;

che  con determina n. 103  dell’08/05/2018 è stato pertanto rinnovato  il servizio in fibra

ottica offerto dalla Società TELECOM Italia S.p.a. per ulteriori  12 mesi, alle medesime

condizioni di cui al contratto n. 89 del Registro degli atti, sottoscritto in data 22/12/2016,

per quanto al canone mensile e ad esclusione delle voci “una tantum”, come dai contratti

di adesione a carattere continuativo; 

ritenuto prorogare il servizio in fibra per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni di cui

sopra, e pertanto per complessivi € 10.017,00 oltre iva 22%, totale € 12.220,74;

ritenuto  opportuno,  pertanto,  impegnare  e  imputare  la  somma  complessiva  di

€  12.220,74,  IVA 22% compresa,  al  cap.  118.05 del  Bilancio di  previsione finanziario

2019/2021, anni 2019 e 2020 come segue:

- € 6.260, 62 oltre iva 22% totale € 7.637,96 – anno 2019

- € 3.756,37 oltre iva 22% totale € 4.582,78 – anno 2020

per la proroga dell’erogazione del servizio della fibra ottica c/o il Comune di Castellana

Grotte;

visto il D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento

degli Enti Locali;

visto  l’art.  147-bis,  c.1  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  di  regolarità  e  correttezza

dell’azione amministrativa;

visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

in considerazione di quanto sopra esposto:

1) di prorogare  il  servizio in fibra ottica offerto dalla Società TELECOM Italia S.p.a. per

ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni di cui al contratto n. 89 del Registro degli atti,
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sottoscritto  in  data  22/12/2016,  per  quanto  al  canone  mensile,  come  dai  contratti  di

adesione a carattere continuativo; 

2) di impegnare e imputare la somma complessiva di € 12.220,74, IVA 22% compresa, al

cap.  118.05 del  Bilancio di  previsione finanziario  2019/2021,  anni  2019 e 2020 come

segue:

- € 6.260, 62 oltre iva 22% totale € 7.637,96 – anno 2019

- € 3.756,37 oltre iva 22% totale € 4.582,78 – anno 2020

per la copertura finanziaria della proroga dell’erogazione del servizio della fibra ottica c/o

il Comune di Castellana Grotte per ulteriori 12 mesi;

3) di dare atto che lo Smart CIG del presente affidamento è Z D 2 2 3 8 9 4 3 4 ; 

4) di stabilire che alla liquidazione della predetta somma, si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;

- dietro presentazione di regolare documentazione fiscale elettronica da parte della 

Società TELECOM Italia S.p.a., specificando i seguenti dati:

 Codice Ufficio: SETT_06

 Codice Univoco Ufficio: VGDXQP

 Nome ufficio: Settore VI – Manutenzioni – Servizi – SUAP

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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