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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  877 DEL 28/11/2019  

 

 
 

OGGETTO:  Attivazione accesso Internet in Fibra Ottica in Convenzione SPC-AgID 

(Servizio Pubblico di Connettività) e Servizio di Sicurezza Informatica  -   Impegno e 

liquidazione fattura  mese di settembre  2019.  CIG  Z1D0F0650E 

 

 

 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 

 

 Premesso che con Determinazione Dirigenziale 329 del 15/05/2017, il 

Dirigente del Settore 3° ha proceduto, alla proroga tecnica del contratto di 

“Attivazione accesso Internet in Fibra Ottica in Convenzione SPC-AgID (Servizio 

Pubblico di Connettività) e Servizio di Sicurezza stipulato con Telecom Italia Digital 

Solutions S.p.A ora Olivetti S.p.A. CIG  Z1D0F0650E,  avente scadenza  25 maggio 

2017, con durata fino a un massimo di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 25 maggio 

2017 al 25 maggio 2018, per il tempo necessario alla individuazione e al subentro di 

un eventuale nuovo fornitore, salva la facoltà di recesso anticipato, qualora si 

realizzino, durante la vigenza del contratto, le condizioni per l’adesione al Contratto 

Quadro Consip (gara SPC2) ovvero emergano, anche sul MEPA, soluzioni tecnico-

economiche complessivamente più vantaggiose; 

 

 Che con la stessa Determinazione è stata impegnata, in relazione alla effettiva 

esigibilità, soltanto la somma relativa per l’anno 2017  riservandosi   di effettuare con 

successivo atto l’impegno di competenza relativo all’anno 2018, fino alla naturale 

scadenza della proroga del contratto; 

 

 

 



 Che con nota prot. N. 5915 del 07/05/2018 questo ufficio, ha chiesto, alla 

Ditta Olivetti S.p.A., il proseguimento e la continuità del Servizio di Connettività e 

Sicurezza per altri dodici mesi e alle medesime condizione tecniche, economiche e 

contrattuali in atto esistenti, nelle more di procedere con una nuova soluzione tecnico-

economica; 

 

 Che con nota prot. N. 2560 del 21/02/2019 questo ufficio, ha chiesto, alla 

Ditta Olivetti S.p.A., un ulteriore proseguimento e continuità del Servizio di 

Connettività e Sicurezza per il tempo ritenuto necessario fino al perfezionamento del  

nuovo contratto quadro OPA SPC2, che con D.D. N. 523  del  24/07/2019   è stato 

affidato alla ditta  a Fastweb S.p.A.,  e alle medesime condizione tecniche, 

economiche e contrattuali in atto esistenti; 

 

 Vista  la fattura della Olivetti S.p.A. N. 8925 del  21/10/2019 SdI 1818118955 

assunta al prot. N.14648 del 22/10/2019 relativa al contratto sottoscritto per l’ 

attivazione di un accesso Internet in Fibra Ottica in Convenzione SPC-AgID 

(Servizio Pubblico di Connettività) e Servizio di Sicurezza Informatica   per il   mese 

di  settembre 2019 per un importo complessivo di € 1.957,34  compresa IVA al 22%; 

 

 Dato  atto che si è provveduto a richiedere all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice identificativo di gara, di 

seguito indicato C.I.G.  Z1D0F0650E; 

 

 Che la posizione contributiva della ditta Olivetti S.p.A.  risulta essere regolare, 

come da D.U.R.C. richiesto  allo Sportello Unico Previdenziale  in data 08/10/2019; 

 

 Preso atto che con nota,  agli atti di questo ufficio, la Olivetti S.p.A.  ha 

effettuato la comunicazione, ai sensi della L.13/08/2010 n.136 “Tracciabilità dei 

pagamenti”; 

 

 Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura Olivetti 

S.p.A.  vista la regolarità della documentazione e tenuto conto che il servizio relativo 

al periodo considerato è stato fornito in modo regolare e conforme alle disposizioni 

contrattuali; 

  

  

PROPONE  AL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e 

in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. Di impegnare la somma complessiva Compresa Iva al 22% di € 1.957,34  in 

favore della Ditta  Olivetti S.p.A.  con sede legale Strada Monte Navale 2/c – 

10015 Ivrea (TO) P. Iva 02298700010 sul Bil. 2019 Cod. Bilancio 01.08-

1.03.02.19.006 Capitolo 3320 (Statistica e Sistemi Informativi  – Servizi 

informatici e telematici) al fine del pagamento della fattura relativa al 

contratto in oggetto;  

 

3. Di liquidare e pagare  la   fattura  della ditta Olivetti S.p.A N. 8925 del  

21/10/2019 SdI 1818118955 assunta al prot. N.14648 del 22/10/2019 relativa 

al contratto sottoscritto per l’ attivazione di un accesso Internet in Fibra Ottica 

in Convenzione SPC-AgID (Servizio Pubblico di Connettività) e Servizio di 



Sicurezza Informatica   per il   mese di settembre 2019 per un importo 

complessivo di € 1.957,34  compresa IVA al 22%,  in favore della  Olivetti 

S.p.A.  con sede legale Strada Monte Navale 2/c – 10015 Ivrea (TO) P. Iva 

02298700010,  mediante accredito  su c/c Bancario N.100000006912 presso 

Intesa San Paolo Ag. N.7 Roma IBAN IT20A0306903207100000006912  

utilizzando  l’ impegno  assunto con la presente  Determinazione Dirigenziale; 
 

4. Ritenuto che detto servizio è indifferibile e necessario per assicurare i servizi e 

non arrecare danno all’Amministrazione; 

 

5. Ricordato che il responsabile del presente procedimento Sig.ra Ferrara Sandra, 

la quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di 

conflitti di interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa 

dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione; 
 

6. Dare atto che la spesa di cui sopra rientra nei limiti di cui all’art. 163, co. 2, 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

7. Dare atto che  ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 - Split payment P.A.  al fornitore verrà liquidato 

l’importo di € 3.208,76 corrispondente all’ammontare della fattura al netto 

dell’Iva.; 
 

8. Dare atto che al pagamento si dovrà procedere secondo le modalità contenute 

nella dichiarazione resa con riferimento al conto dedicato alle commesse 

pubbliche, ex art. 3 della L. 136/2010; 
 

9. Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento 

potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al 

Dirigente del III Settore  Dott. Eugenio Maria Alessi. 
 

10. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare 

ricorso per il tramite di questo  Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;  

 

11. Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il 

presente procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. 

n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie;  
 

12. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale 

dell’Ente Sez.  Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : 

Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 
 

13. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 

L.R. 27/96);  

 

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di 

determinazione, l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di 

legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  

che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo 

necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; 

che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e 

seguenti,  L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 



Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, 

oggetto della presente proposta di determinazione. 

 

L’ Istruttore del procedimento                Il Responsabile del Procedimento 

    f.to   Rag. Saieva Daniela                             f.to     Sig.ra Ferrara Sandra 

           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile   sopra riportata, completa delle 

attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

 

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il 

Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. 

n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato 

dei Controlli Interni.  

 

 

La spesa complessiva di € 1957,34  compresa Iva al 22% fa carico al Bilancio 2019 

Codice Bil. 01.08-1.03.02.19.006 Capitolo 3320 (Statistica e Sistemi Informativi  – 

Spese Gestione servizi telematici) mediante assunzione di imp. N. 2019/793 nei limiti 

di cui all’art.163 del TUEL n.267/2000 

 

 

 
   IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

         SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  

 f.to       Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere  

 

favorevole Cap. 3320 Bil. 2019 imp. 2019/793 

 

Effettuati altresì i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione dei 

relativi mandati di pagamento. Liq. N.   

Caltanissetta, lì  28/11/2019 

 

 

Il Funzionario                    Il Responsabile   dei Servizi Finanziari  

     

f.to  Salvaggio                                                                             f.to Alessi            
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 

giorni consecutivi: dal  02/12/2019  al 16/12/2019 e contro di essa non sono state 

prodotte opposizioni.  
 

Caltanissetta, lì ______________   

 

         

 

IL RESPONSABILE DELLA 

TENUTA DELL’ALBO PRETORIO  

 

______________________  

     

 

          

 

           IL SEGRETARIO GENERALE  

                 

 

             ______________________  

 


