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ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

SERVIZIO TECNICO LL.PP.
DETERMINAZIONE N° 78 DEL 15.09.2018
OGGETTO :
EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E
CONNETTIVITA’ IP – CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 - PROSECUZIONE
DEI SERVIZI IN REGIME DI PROROGA .
L' anno 2018 ( duemiladiciotto ) il giorno 15 ( quindici ) del mese di settembre ( 09 )
alle ore 10,00;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
adotta la seguente determinazione .
PREMESSO:
- che in data 11.10.2012 il Comune di Varzi (PV) aderiva , ai sensi di quanto
previsto all’ art. 1 comma 7 dela legge n° 135/012 , alla Convenzione Consip Fonia 4
nei confronti di Telecon Italia S.p.a. , c.f./p.iva 00488410010 , arrivata a scadenza
senza che sia stata approvata nuova convenzione ;
- che occorre necessariamente continuare , in attesa della stipula di nuova
Convenzione Consip , nell’ erogazione da parte di Telecom Italia S.p.a. dei servizi di
telefonia fissa e connettività IP , allo di evitare l’ interruzione dei compiti d’ istituto e
delle prestazioni svolte nei confronti della cittadinanza ;
- che , detta proroga , alle medesime condizioni e con lo stesso soggetto del
precedente affidamento , rappresenta un valido strumento per garantire la continuità dei
servizi che è rivolto al mantenimento delle attività d’ ufficio , per cui l’interruzione
degli stessi risulterebbe particolarmente pregiudizievole , in attesa della formalizzazione
del nuovo affidamento poliennale , a mezzo di Convenzione Consip;
- che pertanto in data 04.09.2018 si richiedeva a Telecom Italia S.p.a. la
disponibilità a proseguire nell’ erogazione dei servizi in parola nei confronti del
Comune di Varzi per un periodo di 12 mesi secondo quanto previsto all’ art. 5 comma 4
della convenzione , sino al 15.09.2019 , riservando al Comune la possibilità , in vigenza
di nuova Convenzione Consip , di poter recedere con preavviso scritto di almeno 30
giorni ;
- che in data 14.09.2018 Telecom Italia S.p.a. aderiva alla nostra richiesta di
prosecuzione dei servizi in essere , accettando pienamente le modalità risolutive
proposte , come da comunicazione n° 5336 di prot. depositata agli atti d’ufficio ;

RITENUTO , pertanto, di procedere alla proroga per un periodo massimo di 12
mesi , a tutto il 15.09.2019 , riservando al Comune la possibilità , in vigenza di nuova
Convenzione Consip , di poter recedere con preavviso scritto di almeno 30 giorni ;

CONSIDERATO che trattandosi di proroga non è prevista la richiesta di un nuovo
codice CIG in quanto la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello
svolgimento dei servizi in capo al precedente affidatario , Telecom Italia S.p.a. di
Milano , c.f./p.iva 00488410010, che ha fornito preliminarmente la propria disponibilità
;
RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività;
VISTI:
-lo statuto comunale;
-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
-il D.lgs 267/2000 ;
-l’ art. 1 comma 7 della legge 135/2012 ;
Visto il provvedimento sindacale n° 12/2014 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28.03.2018 di
approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 ;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 26 del 10.05.2018 , immediatamente
esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. )
di competenza per l’ esercizio 2018 ;
VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 38 del 14.05.2018 di
prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l’ esercizio 2018 , sino a
tutto il 31.12.2018 ;
DETERMINA
1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte del presente
dispositivo;
2) di procedere , in attesa della attivazione di nuova convenzione Consip , alla
concessione di proroga per un periodo massimo di mesi 12 a Telecom Italia S.p.a. di
Milano , c.f./p.iva 00488410010 , per l’ erogazione a mezzo della Convenzione Fonia 4
dei servizi di telefonia fissa e connettività IP, secondo quanto previsto all’ art. 5 comma
4 della convenzione , sino al 15.09.2019 , riservando al Comune la possibilità nel
frattempo , in vigenza di nuova Convenzione Consip , di poter recedere con preavviso
scritto di almeno 30 giorni ;
3) di dare atto che trattandosi di proroga non è prevista la richiesta di un nuovo codice
CIG in quanto la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento dei
servizi in capo al precedente affidatario , Telecom Italia S.p.a. di Milano , c.f./p.iva
00488410010, che ha fornito preliminarmente la propria disponibilità ;

4) di dare atto che l’Ufficio dello scrivente darà conseguentemente comunicazione
dell’avvenuta concessione di proroga tecnica , definendo la stessa per mezzo di
corrispondenza;
5) di fronteggiare prossimamente le spese conseguenti l’ emissione della presente , con
addebito agli impegni di spesa delle spese correnti e di manutenzione che verranno
imputati annualmente alla gestione del bilancio annuale ;
6) di dare atto che é di competenza del responsabile del servizio l'adozione del
provvedimento di liquidazione delle singole spese , senza emissione di ulteriore
determinazione , previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura) ed
accertamento della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva , con
apposizione di visto sulla predetta documentazione , a mezzo di iscrizione di impegno
di spesa sulla fattura elettronica ;
7) di stabilire che il presente atto non costituisce impegno di spesa ;
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;
9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per
le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal
D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;
10) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del
procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
f.to: Geom. Luigi MUZIO
______________________

