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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

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

Direzione Sistemi 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. PAE0001725 del 3110112018 per un
totale di € 15.957,33 oltre IVA (€ 19.467,94 IVA inclusa) relativa al periodo gennaio 2018.

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 docUIhento "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 721

2018 135100 1204 416 15.000,00 542/2017 722

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 Registrazione Periodo Importo iva Importo
RUFAT fatturato iva iva

esclusa inclusa
PAEOOOI725 31/01/2018 27360/2018 785/2018 Gennaio 2018 15.957,33 3.510,61 19.467,94

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
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