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(ClTTA’ METROPOLITANA DI PALERMO) “
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- AREA 2"
(Ragioneria generale - Finanze — Tributi -_PersonaIe - Economato)

PROT. GENERALé N” =%',§ DEL 26 - 02- Z0/§ 1

DETE/RM|NAN°%__;(.’§ DEL £5 fl7J@6”
0GGETT_O: Servizi di telefonia fissa e connettivité, e relativa manutenzione per il Comune di
vBorg§tto,_(i_?A)_pe/r anni due, con procedura negoziata tramite RDO sul mercato elettronico della
pubb|iqa\amministrazione. Determina a contrattare. CIG: Z81247A51B

. vii \.~~" .. -

- IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa
a|l'oggietto, che di seguito si trascrive:

. / ‘

. ' 1 I TESTO

" P“rem'e'sso che:
con D.P.R. del ' 03/05/2017 é sfata affidata la gestione del Comune di Borgetto aiia

Commisfsiione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunla
Comunalé -e ai Sindaco, nonché ogni altro potere di incarico connesso alle medesime cariche, a
seguitoidéllla de|i'be'raz'ione del Consiglio dei Ministri del 02/05/2017 con Ia quale é stato disposto lo
sciogiiméntoi del Com'uné di Borgetto ai sensi de|l’art. 143 del Dec. Lgs. 267/2000;

con ii Decreto del Prefetto di Palermo n° 770/N.C. deH’08/05/2017, notificato in pan data alia
Commissione Straordinaria, é stata disposta con effetto immediato Ia sospensione degii organi
eI.ettivi d_ei Comune ed affidata la relativa gestione aila Commissione Straordinaria;

la Commissione Straordinaria, con Delibera di G.M. n° 12 del 24/01/2018, ha provveduto alia
modificéfdel Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e alla variazione dei
servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse;

Dato atto che l'uItimo bilancio di previsione approvato é quello del 2016/2018 con delibera
del Commissario Straordihario con i poteri del Consiglio Comunale n° 31 del~29/12/2016;

Visto__ che -con Decreto della Commissione Straordinaria n° 24 del 13/06/2017 é stato
conferiio Vinoarico di Responsabile de||’Area 2" Economico finanziaria al Segretario comunale pro-
temp'oré;_nelIe more dell'individuazione del Responsabile dell'Area;

1 x . ‘Cionsiderato ohe ii Comune di Borgetto nei termini previsti 'per |egge' non ha ancora
approvato‘ il bilancio di previsione 2017/2019, e che nei caso in cui il bilancio di esercizio non sia
stato? appi"-ova'to~e;ntro i termini e non sia stato autorizzato l‘esercizio provvisorio, é consentita
e‘sclusi\/a_'me’nte una gestione provbvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa deH’uItimo
bilancio approvato per |'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (Biiancio 2016/2018 annualita
2018); 1 ' ~ '

A _C_vonsiderato_che in tale condizione trova quanto applicazione quanto stabilito in particolare
dal oomma 2 deicitato art. 163 del D. Legislativo n° 267/2000, ovvero che nei corso della gestione
pr0v.vis'o'ria~ l’Ente pub assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisclizionali GSGCLIUVI.
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quelle tassativamente previste per legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecau danm
patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Dam atfro, altresi, con Ia delibera di C.C. n° 3 del O6/O3/2018 la Commissione Straordinaria
ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL;

~ \/fisito l'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 0 gli accordi quadro messi a disposizione
C18: Cohsip. S_p.A relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas,
oarburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile;

Considerato che si rende necessario potenziare i servizi di connessione internet nonche
ripristinare i servizi di telefonia fissa deH’ente, al fine di assicurare i servizi indisperwsgbili evitando
danni gravi e certi in capo aH’ente, stante Vinadeguatezza dei serviziin essere; W

Verfificaito che sul portale wwvx/.acguistinretepa.it non e temporaneamente presente alcuna
convenzione, attivata da Consip S.p.A., avente ad oggetto i servizi di cui alla presente procedura;

Verificato che sul mercato elettronico e invece presente, sotto la voce “Servizi”, nelI'Elenco
prodotti, la categoria “Servizi di telefonia e connettivita", abilitata alla procedura della RDO
semplificata; » _ . \

Considerratco,che sulla base di quanto sopra pub essere indetta una procedura negoziata
tramite 'RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per fornitura specificata nella
schedar "Capitolato tecnico Comune di Borgetto (PA)", che costituisce parte integrante della presenie
determinai
' Che, in via aprioristica, mediante indagine di mercato, e a seguito ricognizione dei fabbjsogno
degli uffici comunali, il valore complessivo della fornitura e stimabile quale importo base cfasta pari
ad € 40.00Q,O0 IVA esclusa;

Chef saranno invitate tutte le ditte presen_ti sulla Piattaforma del IVIEPA;
Chela stipula del contratto avverra a mezzo sottoscrizione, in forma digitale, dei documenu

generati automaticamente dal sistema stesso;
‘ Ritenuto dover far precedere a||'affidamento la relativa determina a contrattare, at sensi

delI'art. 192 del Decreto legislative n° 267/2000, che indichi in particolare:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

r b) l'6ggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
5:) l_e modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di conlratli
. 1 delle pubbliche amministrazioni e le ra‘gioni che ne sono alla base;

‘ PROPONE

' 1)' Stabilire, ai sensi e per gli effetti del|'art. 192 del Decreto legislativo n° 267/2000, in relazione
_a|l’affidamento della fornitura in oggetto, quanto segue:

1 a) che con il presente affidamento I’Amministrazione intende procedere a|l'ampliamenA1o al
‘ ' potenziamento de|l‘attuale rete di connessione ad internet, nonché dei servizi di fonia

-fissa;
b) che Voggetto del contratto e Vaffidamento dei Servizi di telefonia fissa e connettivita, e

relativa manutenzione per il Comune di Borgetto (PA) per anni due, mentre ls specifiche
j della fornitura vengono precisate nella scheda “Capitolato tecnico Comune cli Borgeilo

(P/\)";
» rc) che Paffidamento della procedura verré eseguito, pertanto, mediante RDO sul Mercato

elettronico della Pubblica Amministrazione da aggiudicarsi, ai sensi dell‘art. 95 del D. Lgs.
_ 50/2016 e s.m.i., comma 4 lettera c) con il criterio del prezzo piu basso;

d)‘ che il mancato sostenimento della spesa in argomento pub determinare danni gravi e certi
Y aH’ente;

2) 'Approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la scheda "Capitolato
tecnico C_omune di Borgetto (PA)”;

.3) Di procedere alla pubblicazione delle informazioni relative alla presente procedura su
Amministrazione trasparente ai sensi de|l’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e del D.lgs n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;

4) Dare atto che, con separato atto, si procedera al relativo impegno di spesa.

‘ ll Responsabile del procedimento
‘ Dot _sa Geraci Luisa PM
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