
Città Metropolitana di Napoli
Area delle Risorse Umane, Innovazione e Qualità dei Servizi, Pari Opportunità

Direzione Sistemi Informativi Integrati

DETERMINAZIONE N° DEL

Oggetto: Conferma adesione al Sistema Pubblico di Connettività. Affidamento alla
Fastweb SpA dei servizi di connettività per le sedi dell'Ente per il periodo
26.05.2017-31.12.2019 per 617.247,82 iva esclusa (f 753.042,34 iva inclusa). CIG
derivato 7071185E72. Impegno, liquidazione e pagamento del contributo dovuto
alla CONSIP Spa.

IL DIRIGENTE

Premesso che
con determinazione dirigenziale n.2071 del 15.05.2017 si è confermata l'adesione dell'Ente al
Sistema Pubblico di Connettività di cui al D.Lgs. n. 82/2005, già espressa con determinazione
dirigenziale n.13225 del 30.11.2009, affidando, pertanto, la fornitura dei servizi di connettività per
le sedi dell'Ente nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, specificati dettagliatamente nel
"Progetto dei fabbisogni" allegato alla determinazione suddetta, per il periodo 26.05.2017-
31.12.2019, alla Fastweb SpA e assumendo la relativa obbligazione giuridica di spesa per la somma
complessiva di euro 753.042,34 iva inclusa nel modo seguente:

E.F. Capitolo Peg Art. Importo in euro o.C.s.

2017 135100 1202 266 170.041,82 541/2017

2018 135100 1202 266 276.500,26 541/2017

2018 135100 1204 416 15.000,00 542/2017

2019 135100 1202 266 276.500,26 541/2017

2019 135100 1204 416 15.000,00 542/2017

con la medesima determinazione dirigenziale si è approvato il documento "schema di contratto
esecutivo OPA";

si è provveduto alla sottoscrizione mediante lettera contratto di adesione al contratto esecutivo
OPA, agli atti dell' ente al prot. RCP n.119 del 22/05/2017;

- con determinazione dirigenziale n. 3170 del 01/06/2017 si è impegnato a favore della Fastweb
SpA la somma complessiva di euro 753.042,34 iva inclusa nel modo seguente:
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E.F. Capitolo Peg Art. Importo in euro o.G.S

2017 135100 1202 266 170.041,82 541/2017

2018 135100 1202 266 276.500,26 541/2017

2018 135100 1204 416 15.000,00 542/2017

2019 135100 1202 266 276.500,26 541/2017

2019 135100 1204 416 15.000,00 542/2017

- la Legge n.134/2012 ha istituito l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) la quale, fra l'altro, ha
assorbito le funzioni precedentemente svolte dal CNIP A ed ha affidato, nel contempo, alla CONSIP
Spa le attività amministrative, contrattuali e strumentali finalizzate alla realizzazione e gestione dei
progetti dell' AGID.

Preso atto che
- le Amministrazioni, in ragione del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni, devono
provvedere nei termini di legge a con'ispondere a Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 4, comma 3-
quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, il
contributo di cui all'ali. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, effettuando un bonifico
bancmio alla Consip S.p.A., banca Intesa San Paolo, IBAN IT 38 O 03069 03240 100000005558,
indicando nella causale lo stesso CIG derivato 7071185E72 e il riferimento al contratto quadro SPC
2 = CQ SPC 2;

- che l'importo da corrispondere per il succitato contributo, qUal1tificato nella misura dell' 8 per
mille, va calcolato sull'impolio del contratto IVA esclusa (pmi ad euro 617.247,82), ed è pertanto
pari ad euro 4.937,98;

Visto che

- con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 107 del 30/06/2017 sono state approvate la
seguenti variazioni del piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017:

Prog. Capitolo Anno Art. Variazione in Variazione in

aumento diminuzione

1202 134950 2017 266 - 502,00

1202 135100 2017 266 - 1.505,61

1202 135150 2017 266 - 2.500,00

1202 120400 2017 266

Totali + 4.527,61 - 4.527,61
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- è necessario assumere l'impegno di spesa a favore di Consip S.p.A. per corrispondere per il
succitato contributo nel seguente modo:

E.F. Capitolo Pegl Art. Importo in euro

2017 120400 1202266 4.937,98

Verificata l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell' atto,
con riferimento alla normativa vigente in particolar modo al codice di comportamento ed alla legge
anticorruzione;

Vista l'assenza di interessi ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012,
del responsabile del procedimento;

Ritenuto che
l'istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
COlTettezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000"

Visti
il D .Lgs.163/06;
il D.Lgs.207/1 O;
il D.Lgs.267/00;
il Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti;
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 31 gennaIO 2017 di approvazIOne del
Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 12 del 31 gennaio 2017, di approvazione del
Bilancio di previsione 2017 e Bilancio pluriennale 2017/2019 con relativi allegati;
la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 88 del 07106/2017 di Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 03.11.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico
di dirigente della Direzione Sistemi Informativi Integrati all'ing. Vincenzo Cortese;

DETERMIN A

per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati anche se non materialmente
trascritti di:

1. impegnare la spesa a favore di Consip S.p.A. per il contributo di cui all'art. 18, comma 3,
del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, nel seguente modo:

E.F. Capitolo Pegl Art. Importo in euro

2017 120400 1202266 4.937,98

1. liquidare l'importo complessivo di € 4.937,98, prelevando l'importo necessario
dall'impegno contestualmente assunto, alla Consip S.p.A., mediante bonifico bancario sul
conto corrente bancario INTESA-SAN PAOLO IBAN IT 3800306903240100000005558
specificando nella causale" N. CIG derivato 7071185E72- contratto quadro SPC 2 = CQ
SPC 2"
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2. disporre il pagamento della suddetta somma liquidata a favore della Consip S.p.A.,
mediante emissione di mandato di pagamento ad essa intestato con accredito sul conto
COlTente bancario su riportato;

3. attestare la regolarità e la con-ettezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

4. attestare l'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile del
presente provvedimento;

5. prendere atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da
presentare al Dirigente competente. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla
data di scadenza della pubblicazione. E' fatta salva comunque la possibilità di ricOlTere per
via giurisdizionale al TAR Campania, entro 30 dalla data di scadenza della pubblicazione o
dalla notifica se prevista;

6. disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013.

/'\n rJ' Dirigente,[1!;çncenZt;~
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'alt. 151, comma 4 e dell'alt,
153, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E.F. Capitolo Peg Alt, Importo in euro Impegno n.

2017 120400 1202 266 4.937,98

Il Direttore dell' Area Servizi Economico-Finanziari
Dott.ssa Carmela Miele

Copia del presente provvedimento viene inoltrata all 'Area Servizi Economico
Finanziari/Ragioniere Generale, alla Direzione Affari Generali/Flussi Documentali per la
pubblicazione, e, in originale, alla Segreteria Generale per l'acquisizione alla raccolta dei
provvedimenti dell 'Ente.
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