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  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete13321llpp.wps                                                                         ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 133  DEL 31.12.2021    

 

OGGETTO: Revisione della spesa pubblica e razionalizzazione degli acquisti : Servizio di 

connettività dati  XDSL - Fibra – Adesione alla offerta economica di TIM 

S.p.a.  ( art. 1 comma 510 della  legge n° 208/2015 e s.m.i. ) – CIG 

Z6A279856F.  

 

 
   PREMESSO: 

 

Preso atto che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 

di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle 

centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi  qualora il bene o il 

servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ; 

 

Ritenuto di avvalersi di quanto previsto al sopra riportato comma 510 dell’ art. 1 della Legge n° 

208/2015 allo scopo di procedere ad un acquisto autonomo a mezzo del Mepa di Consip di un 

prodotto idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione in merito alla 

connettività dati XDSL – Fibra ;  

 

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento 

di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che: 

a) con il presente affidamento si intende provvedere alla fornitura del servizio di connettività 

dati XDSL – Fibra , relativamente a le numero 6 ( sei ) linee ADSL intestate al Comune di 

Varzi (PV), attualmente fornite in forza dei precedenti affidamenti ;  

b) il contratto avrà ad oggetto la fornitura sopra citata; 

c) il contraente è l’aggiudicatario individuato con il presente atto; 

 

Ritenuto pertanto di poter procedere a richiedere alla TIM SPA , con sede legale in Milano , 

c.f. / p.iva  00488410010 , la formulazione di offerta , allo scopo di miglioramento tecnologico 

e delle prestazioni erogate in termini di velocità di download e upload , per fornitura del servizio 

di connettività dati XDSL – Fibra , relativamente a le numero 6 ( sei ) linee ADSL intestate al 

Comune di Varzi (PV); 

    

Dato atto che la sunnominata Società TIM Spa ha depositato in data 30.11.2021 al n° 7677 di 
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prot.del 01.12.2021  la propria offerta economica per la fornitura del servizio di di connettività 

dati XDSL – Fibra , relativamente a le numero 6 ( sei ) linee ADSL intestate al Comune di Varzi 

(PV) , ritenuta congrua e idonea al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell'amministrazione;   

 

Ritenuto pertanto , per le motivazioni sopra riportate di procedere nell’ affidamento  la fornitura del 

servizio di connettività dati XDSL – Fibra , relativamente a le numero 6 ( sei ) linee ADSL 

intestate al Comune di Varzi (PV) nei confronti di TIM S.p.a. come da offerta depositata  in data 

30.11.2021 al n° 7677 di prot.del 01.12.2021 ; 

 

Richiamato l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni 

relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e 

forniture; 

 

Richiamato altresì l’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche 

amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti 

sono debitori d’imposta (reverse charge, di cui all’art. 17 comma 6), devono versare direttamente 

all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, con le modalità 

stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia; 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- la legge 136/2010 e s.m. e i.; 

- il D.lgs. 33/2013 e s.m. e i.; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30.03.2021 di approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023 ; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 17.06.2021 di approvazione del PEG 

del bilancio di previsione per l’ annualità 2021; 

VISTA la successiva determinazione ll.pp  n° 59/2021 del 18.06.2021 di prenotazione degli 

impegni di spesa a carico della gestione definitiva  per l’ esercizio finanziario 2021; 

 

DATO ATTO che, per la presente determinazione , non prevedendo imputazione di spesa, non è 

richiesto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ; 

     

RITENUTO dover provvedere in merito ; 

  VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ; 

 
D E T E R M I N A 

1. di aderire , sulla base di quanto riportato in premessa quale parte fondamentale del presente 

atto , alla offerta economica per la fornitura del servizio di connettività dati XDSL – Fibra , 

relativamente a le numero 6 ( sei ) linee ADSL intestate al Comune di Varzi (PV), depositata  

in data 30.11.2021 al n° 7677 di prot.del 01.12.2021 da TIM SPA , con sede legale in Milano , c.f. 

/ p.iva  00488410010 , della durata di 24 mesi , attualmente fornite in forza dei precedenti 

affidamenti ; 

 

2. di affidare pertanto alla TIM SPA , con sede legale in Milano , c.f. / p.iva  00488410010, la 

fornitura del servizio di telefonia fissa , relativamente a tutte le linee telefoniche 

sopraindicate , per una spesa complessivamente stimata in €. 5.472,00  oltre  I.V.A. 22%, ; 

 

3. di dare atto che la presente Non costituisce impegno di spesa , in quanto la copertura di spesa 

sarà prevista a carico degli impegni di spesa che verranno successivamente  prenotati con 

apposita determinazione a carico del  P.E.G. 2022 e 2023 ; 
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4. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che: 

a) con il presente affidamento si intende provvedere alla fornitura del servizio di 

connettività dati XDSL – Fibra , relativamente a le numero 6 ( sei ) linee ADSL intestate 

al Comune di Varzi (PV),  attualmente fornite in forza dei precedenti affidamenti ; 

b) il contratto avrà ad oggetto la fornitura sopra citata; 

c) il contraente è l’aggiudicatario individuato mediante offerta depositata  in data 30.11.2021 

al n° 7677 di prot.del 01.12.2021 da TIM SPA , con sede legale in Milano , c.f. / p.iva  

00488410010 , della durata di 24 mesi, alla quale si aderisce con il presente atto; 

 

5. di dare atto che: 

- è stato richiesto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z6A279856F 

- l’affidatario ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 

136/2010, così come risulta dalla documentazione depositata agli atti dalla S.A.; 

- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito 

con modificazioni nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, il piano dei pagamenti conseguenti 

alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica; 

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza 

relativi alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi 

e forniture di cui all’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno 

pubblicate nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e 

contratti” del sito internet istituzionale. 

 

6. di prendere atto che i corrispettivi dovuti a TIM SPA saranno fatturati con cadenza 

bimestrale posticipata ed i pagamenti avverranno mediante bonifico bancario. 

 

7. di dare atto che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di liquidazione  

della spesa senza l’emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della 

documentazione prescritta (fattura con attestato di regolarità contributiva ) ed accertamento 

della regolarità della fornitura , con apposizione di  visto a mezzo di iscrizione a sistema dell’ 

impegno di spesa sulla predetta documentazione elettronica; 

 

8. 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 ;   

 

9. di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del Comune; 

 

10. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 

163/2006 , è il sottoscritto dipendente Geom. Luigi MUZIO . 

 

11. di dare attuazione all’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 (legge di stabilità 2015), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti 

di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono 

versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è addebitata loro dai 

fornitori (cd. split payment). 

Varzi , li 31/12/2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL   

SERVIZIO  

Geom. Luigi Muzio 

  * Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 


