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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

AREA RISORSE UMANE, INNOVAZIONE E QUALITÀ DEI SERVIZI, PARI
OPPORTUNITÀ

DirezioneSistemi Informativi Integrati

DETERMINAZIONE N° DEL

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. CIG derivato 7071185E72.
Liquidazione di spesa alla Fastweb spa della fattura elettronica n. 2800000200 del 09/0112018 per un
totale di € 18.861,41 oltre IVA (€ 23.010,92 IVA inclusa) relativa al periodo agosto 2017.

IL DIRIGENTE

Premesso che
con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 44 del 04/03/2016 è stata confermata la competenza esclusiva
per l'acquisizione dei servizi di connessione telematica dell'Ente al titolare della Direzione Sistemi Informativi
Integrati;

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 OG.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 prendeva atto della sottoscrizione mediante lettera
contratto di adesione al contratto esecutivo OPA, agli atti dell' ente al prot. RCP n.119 del 22/05/2017, con cui
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, la fornitura dei servizi di
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connettività per le sedi dell'Ente nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, specificati dettagliatamente
nel "Progetto dei fabbisogni" allegato al suddetto contratto, per il periodo 26.05.2017-31.12.2019, alla
Fastweb SpA e si impegnava a favore della Fastweb SpA la somma complessiva di euro 753.042,34 iva inclusa
nel modo seguente:

E.F. Capitolo Peg Art. Importo in euro OC.s. Numero
impegno

2017 135100 1202 266 170.041,82 541/2017 3841

2018 135100 1202 266 276.500,26 541/2017

2018 135100 1264 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 nota Prot. n. 99785 del 31/07/2015 la Fastweb SpA trasmetteva la polizza fideiussoria;

nella lettera contratto di adesione al contratto esecutivo OPA, art. 13.4, agli atti dell'ente al prot. RCP n.119
del 22/05/2017 era contenita la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI", indicando anche gli
estremi del conto corrente bancario dedicato;

Rilevato che
la Fastweb S.p.A. ha emesso la seguenta fattura elettronica per la fornitura in oggetto, trasmessa via PEC, ed
allegata in copia cartacea al presente atto, ed in copia cartacea conforme all'originale informatico alla copia
dell'atto trasmessa all' Area Servizi Finanziari:

N° fattura Del P.G. nO Registrazio Periodo Importo iva Importo iva
ne RUFAT fatturato iva esclusa inclusa

2800000200 09/01/2018 6673/2018 105/2018 Agosto 2017 18.861,41 4.149,51 23.010,92

Vista l'attestazione di regolare esecuzione riportata in calce alla fattura comprovante la rispondenza delle
stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Ritenuto
doversi procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell' art. 184 D.lgs. n.
267/2000 e del D.lgs. n. 118/2011, operando sullo stesso la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 4, comma 3
del DPR 207/2010, che sarà svincolata al termine del periodo contrattuale previa acquisizione del DURC;

di dover inoltre provvedere al versamento diretto all'erario dell'IVA esposte in fattura e soprariportato;

Dato atto
che con Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) è stato modificato il DPR 633/1972 introducendo il
meccanismo del c.d. "split payment" per il quale l'imposta sul valore aggiunto applicata sulle. fatture per
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cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione deve
essere versata direttamente all'erario;

Verificata la regolarità contributiva, come da DURC ON UNE prot. INPS_8250571 del18/l0/20l7, allegato
in copia al presente atto;

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 correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000"

Visti
il T.U. 267/2000 e s.m.i.;
la L.191/04;
lo Statuto dell 'Ente;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità;
il Regolamento per il funzionamento del servizio Provveditorato ed Economato;
il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. Il 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 di Consiglio Metropolitano n. 90 del 3 agosto 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.

DETERMINA

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

dare atto della regolare esecuzione della fornitura;

liquidare alla Fastweb S.p.A. con sede legale in Via Francesco Caracciolo, 51 20155 MILANO (MI) CF e PI
12878470157, a saldo della fattura sopra indicata, allegata in copia cartacea al presente atto ed in copia
cartacea conforme all'originale informatico alla copia dell' atto trasmessa all'Area Servizi Economico
Finanziari, la somma di € 18.861,41;

effettuare sull'importo netto dovuto, ai sensi dell 'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010 una ritenuta dello 0,50%
pari a € 94,31 dando atto che tale somma sarà svincolata in sede di liquidazione finale previa acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva;

dare mandato all' Area Servizi Economico Finanziari di versare l'importo dell'IV A pari a € 4.149,51
direttamente all'Erario ai sensi dell'art. l, comma 629lett b) della legge n. 190 de123/12/2014;
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autorizzare l'Area Servizi Economico Finanziari ad emettere mandato di pagamento per la somma di €
18.767,10 pari all'importo fatturato al netto dell'IV A e della ritenuta dello 0,50% a favore della società
Fastweb S.p.A. con sede legale in Via Francesco Caracciolo, 5120155 MILANO (MI) CF e PI 12878470157,
mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario come indicato nell'allegata scheda, parte integrante
della presente determinazione dirigenziale, specificando sui documenti di pagamento il numero completo delle
fatture e il CIO;

imputare la succitata spesa al seguente impegno di spesa:

Cap. BiI. Art. n. impegno

135100 2017 266 3841

disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi dell' art. 26 del D.lgs n. 33/2013.

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

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 rÌcorrere per via giurisdizionale al TAR Campania
entro 60 dalla data di scadenza della pubblicazione o dalla notifica se prevista.

Il Dirigentei);'.JlinCenzt!rtese
" ~)P

La presente determinazione è inoltrata all' Area Servizi Finanziari in copia con la relativa documentazione
contabile in originale; alla Direzione Supporto Organi Istituzionali in originale con la relativa
documentazione contabile in copia per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente.
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Informativa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti della P.A.

Lettera contratto prot. RCP n. 119 del 22/05/2017

Soggetto contraente: Fastweb SpA

Sede legale: VIA FRANCESCO CARACCIOLO, 51 20155 MILANO (MI)

Cod. fiscale e P.IVA 12878470157;

Codice iban relativo al conto corrente dedicato:

ISTITUTO: DEUTSCHE BANK SPA -FILIALE MILANO Corso
Sempione, 77

IBAN: IT 41 F 03104 01607 000000770001

CIG derivato 7071185E72

Il CUP NON è obbligatorio per la spesa in pagamento.

Importo del pagamento € 18.767,10

Descrizione del pagamento: parziale saldo fattura indicata nella determinazione dirigenziale, al netto della
ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 4 del DPR 207/2010 (pari ad euro 94,31)

IlDirigente

~cenz~
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Copia conforme alla fattura ricevuta dallo SDI

Pagina 1 di 2

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1,1

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT02714390362
Progressivo di invio: 1
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 7RGUYG
Descrizione Amministrazione destinataria: DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO ED INNOVAZIONE
TECNOLOGICA/RETI TELEFONICHE
Telefono del trasmittente: 05988680

Dati del cedente I prestato re

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T12878470157
Codice fiscale: 12878470157
Denominazione: FASTWEB SpA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

ed archiviata nel sistema di protocollo informatico

e registrata nel R UFAT al n o•••••• 1.~.~ ./ ~~~~..

Indirizzo: Via Caracciolo
Numero civico: 51
CAP: 20155
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Data 2ft / O( 12~ t P Firma

J~L
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 12878470157
Capitale sociale: 41344209.40
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario I committente

Visto di regolare esecuzione
Il Funzionario

~
Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01263370635
Denominazione: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI ENTE

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MATTEOTTI,1
CAP: 80133
Comune: NAPOLI
Provincia: NA
Nazione: IT

Versione prodotta con fogho di stIle Sdl modificato da Sistemi Informativi

Versione 1.1

http://192.168.15.214:7777 /workingNISFile_92036345 _Rufat_Fattura_n _del_RU... 15/01/2018
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Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-09 (09 Gennaio 2018)
Numero documento: 2800000200
Importo totale documento: 23010.92
Causale: Fattura convenzione SPC riemissione precedente fattura PAE0028850 del 31.08.2017

Dati del contratto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo contratto: NA
Codice Identificativo Gara (CIG): 7071185E72

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr.linea: 2

Descrizione bene/servizio: Canoni convenzione SPC da 01/08/2017 a 31108/2017
Quantità: 1.00
Valore unitario: 18861.41
Valore totale: 18861.41
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 18861.41
Totale imposta: 4149.51
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
Importo: 18861.41
Codice ISAN: IT41F0310401607000000770001

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: 2800000200.pdf

Versione prodotta con foglio di stile Sdl modificato da Sistemi Informatfvi

http://192.168.15.214:7777/workingNISFile_92036345 _Rufat_Fattura_n _del_RU... 15/01/2018



D~t\D[1
ISTITUTO NAZIONALE PER l'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Dure On Une

Numero Protocollo INPS_8250571 Data richiesta 18/10/2017 Scadenza validità 15/02/2018

Denominazione/ragione sociale FASTWEBSPA

Codice fiscale 12878470157

Sede legale VIA CARACCIOLO 51 MILANO MI 20155

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A. I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi deIl'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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