
  

 

 

 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015)  

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
 

 

SETTORE  III 

 
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI - INFORMATICA STATISTICA E PROVVEDITORATO 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.           DEL  

 

 
OGGETTO: Adesione al contratto quadro per i servizi di connettività nell’ambito del Sistema 

Pubblico di Connettività (SPC2) mediante affidamento a Fastweb S.p.A. Liquidazione Fattura 

mesi di Luglio e Agosto 2022. Impegni e accertamento della ritenuta di garanzia. CIG Contratto 

Quadro: 5133642F61 - CIG Derivato 79760962A4 

 

 

 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 523 del 24/07/2019, si è aderito al Contratto 

Quadro Consip per i servizi di connettività per il Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) con 

affidamento alla Società FASTWEB S.P.A. – Via Caracciolo, n° 51 – (20155) Milano – Partita 

Iva 12878470157 con la quale è stato stipulato il contratto esecutivo OPA per il piano/progetto dei 

fabbisogni con scadenza 23/05/2023, prevedendo un canone mensile di € 1.272,20 oltre Iva 22% 

(€ 1.552,08 iva inclusa) ed un costo di attivazione  “una tantum”  di € 460,46 oltre Iva 22% (€ 

561,76 iva inclusa) per un totale costo complessivo del contratto di € 58.981,66 oltre Iva 22% 

per € 71.957,62 Iva compresa; 

 

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

la somma relativa per l’anno 2020 riservandosi   di effettuare con successivi atti gli impegni di 

competenza relativi agli anni successivi e fino alla naturale scadenza del contratto; 

 

Vista la fattura della FASTWEB S.P.A emessa dalla sede di piazza Adriano Olivetti 1 -20139 

Milano, n. PAE0031236 del 31 Agosto 2022 SdI 8028930111 relativa ai canoni dei servizi di 

connettività della sede centrale dell’Ente per il periodo 01/07/2022 – 31/08/2022 per un importo 

complessivo di € 3.099,78 (IVA  22% inclusa); 
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Dato atto che il Contratto esecutivo OPA sottoscritto prevede all’art. 13.2 che l’Amministrazione 

opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5%, che verrà 

liquidata dalla stessa, solo al termine del contratto e previa acquisizione del DURC; 

 

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 CIG Derivato 

79760962A4; 

  

Che la posizione contributiva della ditta FASTWEB S.P.A.  risulta essere regolare, come da 

D.U.R.C. richiesto allo Sportello Unico Previdenziale in data 06/06/2022, scadenza 04/10/2022; 

 

Dato atto che la comunicazione, ai sensi della L.13/08/2010 n.136 “Tracciabilità dei pagamenti” 

costituisce parte integrante del Contratto esecutivo OPA sottoscritto all’Art. 13.4; 

 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura della FASTWEB S.P.A, n. 

PAE0031236 del 31 Agosto 2022 SdI 8028930111 relativa ai canoni dei servizi di connettività 

della sede centrale dell’Ente per il periodo 01/07/2022 – 31/08/2022 per un importo complessivo 

di € 3.099,78 (IVA  22% inclusa), vista la regolarità della documentazione e del servizio prestato; 
  

 

 SI PROPONE   

 

Di impegnare la somma complessiva Compresa Iva al 22% di € 3.099,78 in favore della Società 

FASTWEB S.P.A. – Via Caracciolo, n° 51 – (20155) Milano – Partita Iva 12878470157 sul Bil. 

2022 Cod. Bilancio 01.08-1.03.02.19.001 Capitolo 3320 (Statistica e Sistemi Informativi – Servizi 

informatici e telematici) al fine del pagamento della fattura relativa al contratto in oggetto;  

 

Liquidare e pagare la fattura n. PAE0031236 del 31 Agosto 2022 SdI 8028930111 relativa ai 

canoni dei servizi di connettività della sede centrale dell’Ente per il periodo 01/07/2022 – 

31/08/2022 per un importo complessivo di € 3.099,78 (IVA  22% inclusa), in favore della 

FASTWEB S.P.A. – Piazza Adriano Olivetti 1 -20139 Milano – Partita Iva 12878470157 

mediante accredito su c/c  presso Deutsche Bank – filiale di Milano- Corso Sempione n. 77, IBAN 

IT41F0310401607000000770001  utilizzando l’impegno assunto al Cap. 3320 col presente atto;  

 

Dare atto che sull’importo netto della fattura di € 2.540,80 sarà operata la ritenuta di garanzia del 

0,5% pari ad € 12,70 che verrà liquidata solo al termine del contratto e previa acquisizione del 

DURC; 

 

Accertare e incamerare la somma di € 12,70 , nel bilancio 2022 – gestione competenza - al capitolo 

n. 66400 (Depositi Cauzionali) Codice Bilancio 9.02.04.01.001, integrando l’acc. n. 2022/004; 

 

Impegnare la somma di € 12,70 sul capitolo 66400 (Restituzioni Depositi Cauzionali) Codice 

Bilancio 7.02.04.02.001, integrando l’imp. n. 2022/005;    

 

Dare atto che, ai sensi dell’art.7 comma 4 del D.L. n. 187/2010, si è provveduto alla richiesta nei 

confronti dell’Autorità di vigilanza e conseguente assegnazione del CIG Derivato 79760962A4  da 

doversi riportare obbligatoriamente nella causale del pagamento; 

 

Ritenuto che detto servizio è indifferibile e necessario per assicurare i servizi e non arrecare danno 

all’Amministrazione; 



Dare atto della regolare fornitura del servizio; 

 

Dare atto che la spesa di cui sopra rientra nei limiti di cui all’art. 163, co. 2, del D.Lgs.n.267/2000; 

 

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; 

 

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 corrispondente all’ammontare della 

fattura al netto dell’Iva e della ritenuta di garanzia per € 2.528,10. 

 

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. Alberto Nicolosi; 

 

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;  

   

Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 

“Amministrazione Trasparente”; 
 

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);  

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per i sottoscritti: 

 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;  

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.      

 

              

       L’ Istruttore del procedimento           

                               f.to   Rag. Saieva Daniela                                
              
  

 

 

 



 

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 

 

Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

 

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.  

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscritto 

Dirigente: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di 

cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, 

alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 

Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 

provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale; 

•  e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

 legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

 legami professionali; 

 legami societari; 

 legami associativi; 

 legami politici; 

 legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.        

 

La spesa complessiva di € 3.099,78 compresa Iva al 22% fa carico al Bilancio 2022 Codice Bil. 

01.08-1.03.02.19.001 Capitolo 3320 (Statistica e Sistemi Informativi – Spese Gestione servizi 

telematici).  

 

 

 IL DIRIGENTE 

Dott. Alberto Nicolosi 
 

 
    

             

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
     PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 

 

Parte Entrata:  

Cap.66400 Bil. 2022 acc. n.2022/004 -  Registrato maggiore accertamento di € 12,70 

 

Parte Spesa:  

Cap. 3320  Bil. 2022 Imp. n 2022/807 

Cap 66400 Bil. 2022 Imp n. 2022/005 -  Registrato maggiore impegno di € 12,70 

 

Caltanissetta, lì 21-09-2022 

 

       Il Funzionario 

f.to Rag. Daniela Saieva 

 

                     Il Responsabile dei Servizi Finanziari  

     

 

 

 

 

 

 

 

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_______________   al ______________   e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  
 

 

Caltanissetta, lì ______________   

 

         

IL RESPONSABILE DELLA 

TENUTA DELL’ALBO PRETORIO 

 

 

______________________ 

     

 

          

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

______________________ 
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