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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

REG. DET. DIR. N. 1492 / 2017

Prot. corr. 02-10/3-1/18-2016 (403/2017)

OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione della Centrale Telefonica 
Ericcson/Aastra MD110 – impresa MITEL ITALI A – proroga tecnica - Spesa EUR 16.897,00 
(IVA 22% inclusa ). CIG Z8C18E67C7. 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che 

-il  Comune  di  Trieste  possiede  una  Centrale  Telefonica  Ericcson/Aastra  MD110  che 
gestisce la maggior parte dei telefoni analogici e digitali in uso presso l'Amministrazione;

che  con  determinazione  n.  1476/2016  è  stato  affidato  il  servizio  di  assistenza  e 
manutenzione della Centrale Telefonica Ericcson/Aastra MD110 all'impresa MITEL ITALI A in 
esito a una procedura negoziata in economia effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  per il periodo di mesi 12 per un importo complessivo di Eur 27.700,00 + IVA 
22% per un totale di Eur 33.794,00 ;

dato atto che il contratto è in scadenza al 30.06.17;

rilevata la necessità di garantire la continuità del servizio di manutenzione della Centrale  
Telefonica, indispensabile per la funzionalità degli Uffici dell’Amministrazione; 

dato atto che è stata attivata la convenzione Consip “Servizi di gestione e manutenzione di 
sistemi ip e postazioni di lavoro”,  nel cui ambito è stata inoltrata, in data 14.02,17 la richiesta di 
assessment  alle   imprese  in  RTI  Fastweb  SpA-Maticmind  SpA,   aggiudicatarie  della 
convenzione;

rilevato  che  in  seguito  al  sopralluogo  preliminare,  la  predisposizione  del  progetto 
preliminare  e  la  valorizzazione  economica  risulta  notevolmente  complessa  visto  gli  svariati  
ambiti di applicazione della convenzione ;

preso atto che , ad oggi, le  imprese aggiudicatarie RTI Fastweb SpA-Maticmind SpA, non 
hanno  ancora  trasmesso  il  documento  di  assessment,  e  che  pertanto  non  è  ancora  dato 
conoscere  la  disponibilità  delle  citate  imprese alla  esecuzione del  servizio,   nè  è possibile 
programmare, in tempo utile, l’eventuale iter di adesione allo strumento convenzionale Consip;

dato atto  che nelle Condizioni  Particolari  di  Contratto è  prevista la possibilità di  una 
proroga per il periodo massimo di 12 mesi;
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rilevato che l’art. 106, comma 11 del decreto L.gsl. n. 50 /16 consente l’adozione di una 
proroga, laddove prevista nei documenti di gara, per il tempo necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

valutato  altresì  che  in  base  ad  un  preliminare  esame  dei  corrispettivi  del  servizio  in 
convenzione il costo di una eventuale proroga, non risulta superiore ai listini della convenzione 
e pertanto il prezzo è da considerarsi congruo;

ritenuto  pertanto  legittimo  ed  opportuno  procedere,  nelle  more  delle  procedure  per 
l'individuazione di un nuovo contraente, ad una proroga tecnica del Servizio di assistenza e 
manutenzione della Centrale Telefonica Ericcson/Aastra MD110 all'impresa MITEL ITALIA per 
mesi  6 (sei)   e per un importo complessivo di  Eur 13.850 + IVA 22% per un totale di  Eur 
16.897,00

dato atto che questo Comune si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art.  163, del 
D.Lgs. 267/2000 e che pertanto si possono impegnare solo spese necessarie ad evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

considerato che il presente provvedimento comporta una spesa indispensabile ed urgente 
per garantire la continuità operativa della Centrale Telefonica Ericcson/Aastra MD110 e degli 
uffici ed evitare di arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (  dell'impegno  o  degli  impegni  si  spesa)  di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di  finanza pubblica in  materia  di  “  pareggio di  bilancio”,  introdotte  dai  commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 ( c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che la fornitura verrà a scadere nel 2017;

dato inoltre  atto  che l'affidamento in  oggetto  e'  necessario  per  garantire  continuità nel 
livello qualitativo e quantitativo degli uffici;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  procedere  alla  proroga   tecnica  del  Servizio  di  assistenza  e  manutenzione  della 
Centrale Telefonica Ericcson/Aastra MD110 affidato all'impresa MITEL ITALIA per mesi 6 
(sei)  e per un importo complessivo di  Eur 13.850,00 + IVA 22% per un totale di  Eur 
16.897,00;

2.  di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170000714 0 Servizio di assistenza e 
manutenzione della Centrale 
Telefonica Ericcson/Aastra 
MD110. Prot. 02-10/3-1/4-
2016 (158) 

0001756
5

16.897,00 + 2017;16897,00
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3. dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti ( dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al  
presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi  
707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

4. di dare atto inoltre che l'affidamento in oggetto e' necessario per garantire continuità nel  
livello  qualitativo  e  quantitativo  degli  uffici  ed  evitare  danni  patrimoniali  certi  e  gravi  
all'Ente ;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 
per Eur 16.897,00

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

• anno 2017 Eur 16.897,00

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute.

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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