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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

Città Metropolitana di Firenze 
 

Oggetto: Linee telefoniche per fonia e servizi ADSL di vari edifici e sedi comunali. Impegno di spesa 
per l’anno 2019 a favore della ditta Estracom S.p.a.. CIG ZF626B4A7D 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio” 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 

e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018 

 

PREMESSO che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento Unico di 

Programmazione” per gli anni 2019/2021; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2019/2021; 

 

- con deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 

2019/2021; 

 

- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che: 

- in esecuzione della determinazione dirigenziale del V Settore n. 58 del 21.03.2013 è stato affidato alla Soc. 
Estracom S.p.A. l’attivazione delle linee telefoniche per la centrale di Piazza Dante e per una linea RTG per 
la sede di Via Pasolini a servizio del telecontrollo remoto e di backup in caso di disservizio della centrale 
VoIP, oltre a due linee ADSL per gli asili nido comunali, in sostituzione di altrettante linee con i gestore 
telefonico Tiscali, compreso il flusso telefonico che garantisce la connettività in fonia di tutti gli uffici 
comunali, con esito positivo e risparmio nella bolletta telefonica generale rispetto alle tariffe previste dalla 
convenzione CONSIP; 

- con determinazione dirigenziale del VI Settore n. 11 del 29.01.2014 è stato confermato l’affidamento a 
favore di Estracom S.p.a. di Prato, stabilendo che, ai sensi dell’art. 1 commi 7 e 13 del D.L. 95/2012 
(spending review), convertito in Legge 135/2012, il contratto relativo al presente servizio è automaticamente 
sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per Estracom S.p.a. di adeguare l’offerta nel caso di 
disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di 
maggiore vantaggio economico per il Comune; 

Considerato che risulta rispettata la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, disciplinata dal 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che 
prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso alle convenzioni CONSIP oppure a centrali di 
committenza regionali; 

Pertanto, per garantire il funzionamento degli uffici negli edifici comunali e in tutti i servizi, compresi gli 
edifici scolastici, occorre provvedere all’assunzione degli impegni di spesa relativi a favore di Estracom 
S.p.a. per complessivi € 29.280,00, di cui € 24.000,00 per servizio di telefonia fissa e connettività internet e € 
5.280,00 per IVA 22%; 

Vista la vigente normativa in materia di appalti pubblici; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



DETERMINA 

1. Di impegnare a favore della ditta Estracom S.p.a. di Prato – Via Panziera n. 16 P.IVA 01875880971, nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 

29.280,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo/ 

articolo  

Missione/ 

Program

ma/ Titolo  

Identificativo Conto 

FIN 

 (V liv. piano dei conti)  

CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2019 Euro 2020 Euro 2021 Euro 

194/002 01.02.1 1. Telefonia fissa  €     5.000,00   

194/003 01.02.1 1. Telefonia fissa  €     9.500,00   

194/005 01.03.1 1. Telefonia fissa  €     5.000,00   

194/006 01.04.1 1. Telefonia fissa  €     5.000,00   

194/010 03.01.1 1. Telefonia fissa  €     4.780,00   

TOTALE €   29.280,00   

 

2. Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Franco Pepi. 

 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 

 


