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AREA I - C,E,D. (Centro Elaborazioní Datí)
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L'anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di Febbraio in Carlentini, presso la sede

Municipale, il sottoscritto Geom, Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P,O, dell'

Area lAA,GG,, ha adottato il presente provvedimento,

ll Responsabile del C,E.D. Giuseppe Fanciullo, sottopone al Responsabile di P,O. dell' Area I

AA.GG, la seguente proposta di determinazione,

VISTA la delibera di giunta n,137 del 24,12.2020 "Approvazione convenzione con la costituenda
R,T.l: Microservizi SAS e Si.El,Te, SRL, per la realizzazione di una infrastruttura a fibra ottica con

l'utilizzo delle reti di P,l, comunali, per la connessione internet in tecnologia FTTH nella città di

Carlentini".

Visto I'Ar1.11 comma 4 della sopra citata convenzione rep.n,06/2020 del 20.04'20

Considerato:
- che ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D, Lgs, 18 aprile 2016, n.50, è

possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di

due o piu operatori economici;

PROPONE DI AFFIDARE:

Alla MICRO SERVIZI di Claudia Linguanti & C. S,A.S. P.l. 01560220897, l? " fornitura
delle LINEE DATI in FTTH Fibra Ottica PER LA COPERTURA INTERNET/INTRANET E PROXI

FIREWALL, DI TUTTI GLI UFFICI

18,043,20 (iva compresa al 22%) da

Provincia di Siracusa

*rt*****ìk****

COMUNALI E Dl TUTTE LE SCUOLE COMUNALI al prezzo di €
fatturare con cadenza bimestrale, periodo Gennaio/Dicembre 2022,

ll Res I'U ED

G Fa

AFFIDAMENTO, dEIIE LINEE DATI iN FTTH FibrA OttiCA, PER LA COPERTURA

INTERNET/INTRANET E PROXI FIREWALL, DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE , A

FAVORE DELLA MICROSERVIZ I di Claudia Linguanti & C, S.A,S., GENNAIO 2022lD|CEMBRE 2022' GIUSTA

DELTBERA DIGIUNTA N, 137 DF;L24,12.2019 (CoNVENZIoNE) - IMPEGNO Dl SPESA,

ViaF,Morelli s.n,960l3Carlentini(SR)TeI,095/7858lllFax095/991156 Partitalva00l92920890



Visti:

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce pafte integrante e

sostanziale del presente atto

IL RESPONSABILE DI P.O, AREA I

-l'articolo 32 comma 2, del D, Lgs, n, 50 del 1810412016',

-l'art,26 della legge 23 dicembre 1999, n,488 e s,m'i;
-ll decreto del24 febbraio 2000 del Ministero del Tesoro;
-l'art, 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n, 488 e s'm,i;
-la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n, 31 del 3 agosto 2Q04;

-la L, 13512012 arl. l commal di conversione con modificazioni del D. L,9512012;
-il D, Lgs, 5012016 e s,m.i,;
- gli arti, 107,183 e 184 del D, Lgs, 26712000 e ss,mm.ii, in materia di "lmpegno di spesa";
-ll bilancio di previsione 202Q12022 - Esercizio 2022',
-il Regolamento Comunale per I'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con

delibera consiliare n 47 del 16/06/2010;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA DI AFFIDARE

Alta MICRO SERVIZI di Claudia Linguanti & C. S,A.S, P.l, 01560220897, lo " fornitura
detle LINEE DATI in FTTH Fibra Ottica PER LA COPERTUM INTERNET/INTMNET E PROXI

F|REWALL, Dl TUTTI cLl UFFICI CoMUNALI E Dl TUTTE LE SCUOLE CoMUNALI al prezzo dí €
18,043,20 (iva compresaal220/o) da fatturare con cadenza bimestrale, periodo Gennaio/Dicembre 2022,

Di impegnare la somma complessiva per un totale di € 18.043,20 (iva al 22o/o compresa)

nei seguenti capitoli di spesa del bilancio 202012022 - Esercizio 2022'.

cap. 857 € 18,043,20 01,06,1,03.02,05.004;

Di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art.163 comma 2 del

D,Lgs.26712000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per

garantire la continuità operativa dell'Ente e pertanto evitare che siano arrecati danni

gravi e certi.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui

all'articolo 147bis, comma l, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correltezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente

provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli

adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D, Lgs. 26712000, ha efflrcacia immediata

dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di coperturafrnanziatia e viene pubblicata

sull'Albo Pretorio on,line ai fini della generale conoscenza;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D'Lgs.

n,3312013;



di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo

provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art, 184 D.L. 2672AA0;

ll sottoscritto dichiara che non sussistono conflitti di interessi anche solo potenziali, né gravi

ragionidi convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di

cu-ial presente provvedimento, in capo al responsabile incaricato di funzioni dirigenziali
firmatario del presente atto,
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Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con
prenotazione di spesa a valere sui capitoli 857 del Bilancio 202012022 - Esercizio 2022,
nell'ambito della disponibilita sullo stesso accertata in conformità all'art, 163 comma 2 del
D,L, 18/08/2000 n, 267 e all' art, 183 del D,L. 18/08/2000 n, 267 ,

Carlentini, li Ag -02"!oLL pon e del ervtzto

Pubblicata all'albo pretorio on-line :

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ ll Segretario Comunale


