CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 589
Determinazione n. 273
Settore Tecnico

adottata il 23/11/2018

OGGETTO:

INCARICO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA E LA
GESTIONE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
VOIP PER IL TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A
CONTRATTARE. CIG: Z8625DAC26

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: INCARICO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA E LA GESTIONE
DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE VOIP PER IL TRIENNIO 20192021. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z8625DAC26
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO:
−
−

−

che con Decreto del Sindaco n. 6 del 26 maggio 2014, veniva attribuita all’arch. Claudio
Baldussi la responsabilità del Settore Tecnico;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018/2020;
che con deliberazione n. 6 del 11 gennaio 2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020;

VISTO:
−

−

l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale prima
dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’articolo 192, del D.Lgs. 28.08.2000, n. 267, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative
procedure” il quale stabilisce che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

PREMESSO che:
−
−
−
−

−

nel corso del biennio 2017/2018, nelle tre sedi comunali, è stato attivato un nuovo sistema
telefonico utilizzando la tecnologia VOIP;
l’avvio del nuovo sistema è stato gestito, con la collaborazione del Tecnico Informatico Filippo
Mascoli, affidando i servizi tecnici di interconnessione digitale, alla società Packet Loss Srl;
contestualmente si è ritenuto di individuare un operatore che gestisse i servizi di
telecomunicazione VOIP;
con Determinazione Dirigenziale n. 53 S.T. e 163 Gen. del 16/03/2017 la “Fornitura e gestione
dei servizi di rete dell’impianto telefonico con tecnologia VOIP per il biennio 2017-2018” è stata
affidata alla società Evolution Service con sede a Brescia in Via Cefalonia n. 70;
il 31 dicembre c.a. terminerà il periodo di sperimentazione dell’appalto di “Fornitura e gestione
dei servizi di rete dell’impianto telefonico con tecnologia VOIP per il biennio 2017-2018”
affidato alla società Evolution Service;

−

per assicurare la continuità nella gestione dei servizi di telecomunicazione VOIP di cui dispone
il Comune si rende fin da ora necessario provvedere all’avvio delle procedure propedeutiche
all’affidamento dell’appalto anzidetto;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di procedere all’avvio delle procedure propedeutiche
all’affidamento dell’appalto di “Fornitura e gestione dei servizi di rete dell’impianto telefonico con
tecnologia VOIP per il triennio 2019-2021”;
CONSIDERATO che:
−

−

l’importo stimato dell’appalto è costituito dalla somma tra il SERVIZIO PRINCIPALE e le
OPZIONI previste dagli atti di gara (art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50);
il SERVIZIO PRINCIPALE, per il triennio 2019/2021, pari a € 13.176,00 I.V.A. compresa, è stato
calcolato tenendo conto dell’andamento della spesa negli anni precedenti e ipotizzando un
piano di interventi come indicato nel prospetto seguente:
UNITÀ
DI
MISURA

FLUSSO
PRIMARIO DA
15 CANALI
VOCE VOIP
BIDIREZIONALI
GESTIONE
SELEZIONE
PASSANTE
CANONE
MENSILE
NUMERO
GEOGRAFICO

IMPORTO
UNITARIO

2019

2021

QUANTITA’

IMPORTO

QUANTITA’

IMPORTO

QUANTITA’

IMPORTO

€/
MESE

€ 230,00

12

€
2.760,00

12

€
2.760,00

12

€
2.760,00

€/
MESE

€ 20,00

12

€ 240,00

12

€ 240,00

12

€ 240,00

€/
MESE

€ 50,00

12

€ 600

12

€ 600

12

€ 600

TOTALE

€
3.600,00
€ 792,00
€
4.392,00
€ 13.176,00

€
3.600,00
€ 792,00
€
4.392,00
APPALTO 2019/2020/2021

€
3.600,00
€ 792,00
€
4.392,00

IVA AL 22%

−

2020

le OPZIONI, da attivarsi previa copertura finanziaria delle prestazioni, sono da intendersi non
sostanziali e pertanto riconducibili alla casistica indicata dall’art. 106 comma 1 lettera e) del
codice dei contratti:
UNITÀ DI
MISURA

PORTABILITA’
NUMERI
GEOGRAFICI
ATTIVAZIONE
NUOVI
NUMERI
GEOGRAFICI

IMPORTO
UNITARIO

2019

2020

2021

QUANTITA’

IMPORTO

QUANTITA’

IMPORTO

QUANTITA’

IMPORTO

UNA
TANTUM

€ 35,00

5

€ 175,00

5

€ 175,00

5

€ 175,00

UNA
TANTUM

€ 100,00

3

€ 300,00

3

€ 300,00

3

€ 300,00

€ 475,00

€ 475,00

€ 475,00

IVA AL 22%
TOTALE

−
−
−

€ 104,50
€ 579,50

€ 104,50
€ 579,50
APPALTO 2019/2020/2021

€ 104,50
€ 579,50
€ 1.738,50

l’importo stimato dell’appalto di cui all’art. 35 comma 4 del Codice dei Contratti, risulta quindi
essere pari a 12.225,00 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 14.914,50;
l’importo effettivo del contratto verrà determinato attraverso l’applicazione del ribasso
percentuale offerto dall’operatore economico ai prezzi unitari indicati nell’atto di gara;
la spesa per il servizio principale, pari ad € 13.176,00 IVA 22% compresa (€ 4.392,00 annui),
verrà prenotata ai seguenti stanziamenti dei bilanci 2019, 2020 e 2021:
2019 - € 4.392,00
T 1, M 1, P 5, M 103, cap. PEG 3800 – utenze per gli uffici comunali - € 4.092,00
T 1, M 5, P 1, M 103, cap. PEG 2175 – utenze museo delle armi - € 300,00
2020 - € 4.392,00
T 1, M 1, P 5, M 103, cap. PEG 3800 – utenze per gli uffici comunali - € 4.092,00
T 1, M 5, P 1, M 103, cap. PEG 2175 – utenze museo delle armi - € 300,00
2021 - € 4.392,00
T 1, M 1, P 5, M 103, cap. PEG 3800 – utenze per gli uffici comunali - € 4.092,00
T 1, M 5, P 1, M 103, cap. PEG 2175 – utenze museo delle armi - € 300,00
la spesa di € 4.392,00 relativa all’anno 2021 sarà prevista annualmente in sede di redazione del
bilancio di previsione e verranno assunti i relativi impegni di spesa con successivi atti dando
atto del rispetto dell’art. 183 c.6 del D.L.gs 267/2000;

DATO ATTO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
− l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale
obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 115/2011), la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
− l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1.000,00 euro e al di sotto della soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012 e dall’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 23
dicembre 2015);
− che anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del citato DL e n. 95/2012;

DATO ATTO che:
−
−

sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva che si avvererà con l’intervento di una
convenzione CONSIP per il servizio in questione;

VISTO quanto disposto in merito all’acquisizione di servizi, forniture e lavori dal D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, ed in particolare:
− il comma 2, dell’art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il quale consente alle stazioni appaltanti di
procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori a 40.000,00
euro, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 37 e 38;
− il comma 1, dell’art. 37 del medesimo D.Lgs.50/2016 il quale dispone che “le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza”;

DATO ATTO, che il tecnico comunale, Responsabile del Procedimento, Geom. Michel Gitti, in
virtù delle considerazioni sopra esposte e dell’importo esiguo riguardante l’appalto, ritenuti i
prezzi proposti nella Convenzione Consip attiva alti rispetto alla media di mercato, ha provveduto
ad effettuare una ricerca di mercato, attraverso la piattaforma elettronica Sintel in qualità di
centrale di acquisti rivolta a semplificare l’azione amministrativa, attraverso la riduzione dei costi
e dei tempi burocratici di espletamento delle gare d’appalto e di individuazione dei soggetti
qualificati nel corso del quale è risultata idonea la ditta EVOLUTION SERVICE SRL con sede a
Brescia in via Cefalonia n. 70, per le seguenti motivazioni:
− la ditta EVOLUTION SERVICE SRL, inizialmente scelta dal Sig. Filippo Mascoli per la
comprovata professionalità e affidabilità, ha seguito, per il Comune, il processo di introduzione
dei servizi di telecomunicazione VOIP favorendo l’armonizzazione dei sistemi e concludendo
in maniera positiva il periodo di sperimentazione dell’appalto;
− la ditta in questione, da tempo, collabora proficuamente con la società Packet Loss Srl attuale
appaltatore dei servizi tecnici di interconnessione digitale per l’Ente, garantendo la
coordinazione e la commistione tra i vari servizi;
− l’apprezzabile assistenza tecnica fornita, in caso di affidamento, garantirebbe la continuità di
un servizio non ancora totalmente standardizzato nei processi comunali;
− la ditta in questione è a conoscenza della fase conclusiva del progetto che prevede l’estensione
del servizio Voip agli istituti scolastici presenti sul territorio, ne ha pertanto già valutato le
criticità e ha già ipotizzato, con il Responsabile del Procedimento, soluzioni e possibili modalità
di intervento;
− EVOLUTION SERVICE SRL ha maturato un buon grado di soddisfazione nel precedente
rapporto contrattuale ed ha eseguito il servizio, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti,
inoltre si è distinta in ragione della competitività del prezzo offerto sia rispetto alla media dei
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento che rispetto ai prezzi di riferimento
Consip, anche tenendo conto del servizio;

RITENUTO, pertanto di autorizzare l’avvio delle procedure di affidamento dell’appalto di
“Fornitura e gestione dei servizi di rete dell’impianto telefonico con tecnologia VOIP per il triennio
2019-2021”; mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 per un importo stimato complessivo di € 12.225,00 oltre I.V.A. al 22%;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
−
−

−
−
−
−

il fine che si intende perseguire con il presente appalto, è di affidare il servizio di operatore di
rete per il sistema telefonico con tecnologia VOIP per il periodo 2019-2021;
il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto di “Fornitura e gestione dei servizi di rete
dell’impianto telefonico con tecnologia VOIP per il triennio 2019-2021”; e verrà ufficializzato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 3, comma 14, del D.
Lgs. n. 50/2016;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di contratto facente parte del
progetto di manutenzione redatto dal Geom. Michele Gitti;
l’importo a base d’asta viene determinato in € 12.225,00 oltre I.V.A. al 22%;
la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite ricorso alla piattaforma elettronica Sintel;
il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del
D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
Procedimento, il Tecnico Comunale, Geom. Michele Gitti;

DATO ATTO:
−

−

che il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l’apposizione
della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile
dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art.
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di
regolarità contabile;

VISTO:
−
−
−
−

l’art. 26 della Legge 488/1999 - Parametri di Acquisto di beni e servizi;
l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 - Obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici);
il D. Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;

VISTO, inoltre:
−
−

il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1. Di AUTORIZZARE l’avvio delle procedure di affidamento dell’appalto di “Fornitura e
gestione dei servizi di rete dell’impianto telefonico con tecnologia VOIP per il triennio 20192021” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,
tramite ricorso alla piattaforma elettronica Sintel, con il criterio di aggiudicazione del minor

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’importo stimato
complessivo di € 14.914,50.
2. Di IMPEGNARE la spesa per il servizio principale, pari ad € 13.176,00 IVA 22% compresa (€
4.392,00 annui), verrà prenotata ai seguenti stanziamenti dei bilanci 2019, 2020 e 2021:
2019 - € 4.392,00
T 1, M 1, P 5, M 103, cap. PEG 3800 – utenze per gli uffici comunali - € 4.092,00
T 1, M 5, P 1, M 103, cap. PEG 2175 – utenze museo delle armi - € 300,00
2020 - € 4.392,00
T 1, M 1, P 5, M 103, cap. PEG 3800 – utenze per gli uffici comunali - € 4.092,00
T 1, M 5, P 1, M 103, cap. PEG 2175 – utenze museo delle armi - € 300,00
2021 - € 4.392,00
T 1, M 1, P 5, M 103, cap. PEG 3800 – utenze per gli uffici comunali - € 4.092,00
T 1, M 5, P 1, M 103, cap. PEG 2175 – utenze museo delle armi - € 300,00
la spesa di € 4.392,00 relativa all’anno 2021 sarà prevista annualmente in sede di redazione del
bilancio di previsione e verranno assunti i relativi impegni di spesa con successivi atti dando
atto del rispetto dell’art. 183 c.6 del D.L.gs 267/2000;

3. Di INDIVIDUARE, per le motivazioni sopra esposte, la ditta EVOLUTION SERVICE SRL con
sede a Brescia in via Cefalonia n., quale operatore economico con cui trattare direttamente.

4. Di DARE ATTO che:
−

−
−
−

−

Il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto di “Fornitura e gestione dei servizi di rete
dell’impianto telefonico con tecnologia VOIP per il triennio 2019-2021”; e verrà ufficializzato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 3, comma 14, del D.
Lgs. n. 50/2016.
Il fine che si intende perseguire con il presente appalto, è di affidare il servizio di operatore di
rete per il sistema telefonico con tecnologia VOIP per il periodo 2019-2021.
Le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di contratto facente parte del
progetto di manutenzione redatto dal Geom. Michele Gitti;
L’importo stimato dell’appalto è costituito dalla somma tra il SERVIZIO PRINCIPALE e le
OPZIONI previste dagli atti di gara (art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
così come evidenziate in premessa.
Il SERVIZIO PRINCIPALE, per il triennio 2019/2021, pari a € 13.176,00 I.V.A. compresa, è stato
calcolato tenendo conto dell’andamento della spesa negli anni precedenti e ipotizzando un
piano di interventi come indicato nel prospetto seguente:
UNITÀ
DI
MISURA

FLUSSO
PRIMARIO DA
15 CANALI
VOCE VOIP
BIDIREZIONALI
GESTIONE
SELEZIONE

IMPORTO
UNITARIO

2019

2020

2021

QUANTITA’

IMPORTO

QUANTITA’

IMPORTO

QUANTITA’

IMPORTO

€/
MESE

€ 230,00

12

€
2.760,00

12

€
2.760,00

12

€
2.760,00

€/
MESE

€ 20,00

12

€ 240,00

12

€ 240,00

12

€ 240,00

PASSANTE
CANONE
MENSILE
NUMERO
GEOGRAFICO

€/
MESE

€ 50,00

12

€ 600

TOTALE

PORTABILITA’
NUMERI
GEOGRAFICI
ATTIVAZIONE
NUOVI
NUMERI
GEOGRAFICI
IVA AL 22%
TOTALE

−

12

€ 600
€
3.600,00
€ 792,00
€
4.392,00
€ 13.176,00

Le OPZIONI, da attivarsi previa copertura finanziaria delle prestazioni, sono da intendersi non
sostanziali e pertanto riconducibili alla casistica indicata dall’art. 106 comma 1 lettera e) del
codice dei contratti:
UNITÀ DI
MISURA

−

€ 600

€
3.600,00
€ 792,00
€
4.392,00
APPALTO 2019/2020/2021

€
3.600,00
€ 792,00
€
4.392,00

IVA AL 22%

−

12

IMPORTO
UNITARIO

2019

2020

2021

QUANTITA’

IMPORTO

QUANTITA’

IMPORTO

QUANTITA’

IMPORTO

UNA
TANTUM

€ 35,00

5

€ 175,00

5

€ 175,00

5

€ 175,00

UNA
TANTUM

€ 100,00

3

€ 300,00

3

€ 300,00

3

€ 300,00

€ 475,00
€ 104,50
€ 579,50

€ 475,00
€ 104,50
€ 579,50
APPALTO 2019/2020/2021

€ 475,00
€ 104,50
€ 579,50
€ 1.738,50

L’importo stimato dell’appalto di cui all’art. 35 comma 4 del Codice dei Contratti, risulta
quindi essere pari a 12.225,00 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 14.914,50.
L’importo effettivo del contratto verrà determinato attraverso l’applicazione del ribasso
percentuale offerto dall’operatore economico ai prezzi unitari indicati nell’atto di gara.

5. Di DISPORRE che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale,
solo a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.
6. Di NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
Procedimento, il Tecnico Comunale, Geom. Michele Gitti.
7. Di INVIARE copia della presente determinazione al Sindaco, all'Assessore competente, al
Segretario Comunale, all'Ufficio Ragioneria e di disporne la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.
8. Di DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n.
33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti”
della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale.

9. Di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudio Baldussi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Baldussi Claudio Fausto;1;154314076833765552956482619728822690824

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.694 del 21/11/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 173/0

Data:

22/11/2018

Importo:

4.092,00

INCARICO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE VOIP PER IL
TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRATTARE.

C.I.G.:

Z8625DAC26

SIOPE:
1.03.02.05.001 - Telefonia fissa
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 173/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

137.344,32

Disponibilità residua:

156.686,68

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

294.031,00
133.252,32
4.092,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

60.000,00

Capitolo:

3800

Impegni gia' assunti:

18.514,00

Oggetto:

UTENZE PER GLI UFFICI COMUNALI

Impegno nr. 173/0:

Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

UTENZE - BALDUSSI (GITTI)

Resp. servizio:

UTENZE - BALDUSSI (GITTI)

4.092,00

Totale impegni:

22.606,00

Disponibilità residua:

37.394,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 23/11/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.694 del 21/11/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 174/0

Data:

22/11/2018

300,00

Importo:

INCARICO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE VOIP PER IL
TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRATTARE.

C.I.G.:

Z8625DAC26

SIOPE:
1.03.02.05.001 - Telefonia fissa
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Impegno nr. 174/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

21.200,00
11.697,05
300,00
11.997,05

Disponibilità residua:

9.202,95

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

10.700,00

Capitolo:

2175

Impegni gia' assunti:

5.467,00

Oggetto:

UTENZE MUSEO DELLE ARMI

Impegno nr. 174/0:

300,00

Totale impegni:

5.767,00

Disponibilità residua:

4.933,00

Progetto:

4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL

Resp. spesa:

UTENZE - BALDUSSI (GITTI)

Resp. servizio:

UTENZE - BALDUSSI (GITTI)

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 23/11/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.694 del 21/11/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 70/0

Data:

22/11/2018

Importo:

4.092,00

INCARICO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE VOIP PER IL
TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRATTARE.

C.I.G.:

Z8625DAC26

SIOPE:
1.03.02.05.001 - Telefonia fissa
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 70/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

341.430,00
39.561,22
4.092,00
43.653,22

Disponibilità residua:

297.776,78

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

70.000,00

Capitolo:

3800

Impegni gia' assunti:

2.500,00

Oggetto:

UTENZE PER GLI UFFICI COMUNALI

Impegno nr. 70/0:

4.092,00

Totale impegni:

6.592,00

Disponibilità residua:
Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

UTENZE - BALDUSSI (GITTI)

Resp. servizio:

UTENZE - BALDUSSI (GITTI)

63.408,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 23/11/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.694 del 21/11/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 71/0

Data:

22/11/2018

300,00

Importo:

INCARICO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE VOIP PER IL
TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRATTARE.

C.I.G.:

Z8625DAC26

SIOPE:
1.03.02.05.001 - Telefonia fissa
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Impegno nr. 71/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

22.800,00
7.041,71
300,00
7.341,71

Disponibilità residua:

15.458,29

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

12.300,00

Capitolo:

2175

Impegni gia' assunti:

1.850,00

Oggetto:

UTENZE MUSEO DELLE ARMI

Impegno nr. 71/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL

Resp. spesa:

UTENZE - BALDUSSI (GITTI)

Resp. servizio:

UTENZE - BALDUSSI (GITTI)

300,00
2.150,00
10.150,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 23/11/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.694 del 21/11/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 22/0

Data:

22/11/2018

Importo:

4.092,00

INCARICO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE VOIP PER IL
TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRATTARE.

C.I.G.:

Z8625DAC26

SIOPE:
1.03.02.05.001 - Telefonia fissa
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 22/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

341.430,00
9.550,06
4.092,00
13.642,06

Disponibilità residua:

327.787,94

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

70.000,00

Capitolo:

3800

Impegni gia' assunti:

1.875,00

Oggetto:

UTENZE PER GLI UFFICI COMUNALI

Impegno nr. 22/0:

4.092,00

Totale impegni:

5.967,00

Disponibilità residua:
Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

UTENZE - BALDUSSI (GITTI)

Resp. servizio:

UTENZE - BALDUSSI (GITTI)

64.033,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 23/11/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.694 del 21/11/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 23/0

Data:

22/11/2018

300,00

Importo:

INCARICO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE VOIP PER IL
TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRATTARE.

C.I.G.:

Z8625DAC26

SIOPE:
1.03.02.05.001 - Telefonia fissa
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Impegno nr. 23/0:

300,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

487,50

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

22.800,00
187,50

Disponibilità residua:

22.312,50

12.300,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

2175

Impegni gia' assunti:

187,50

Oggetto:

UTENZE MUSEO DELLE ARMI

Impegno nr. 23/0:

300,00

Totale impegni:

487,50

Disponibilità residua:
Progetto:

4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL

Resp. spesa:

UTENZE - BALDUSSI (GITTI)

Resp. servizio:

UTENZE - BALDUSSI (GITTI)

11.812,50

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 23/11/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 694

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Manutenzioni
Oggetto: INCARICO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONE VOIP PER IL TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG:
Z8625DAC26
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;4799057

