Area Lavori Pubblici
S.I.A.

Determinazione n. 562
del 20/03/2018

Oggetto: Riparazione urgente, sostituzione scheda di rete della centrale telefonica di Via Celio,
sistema interno di telefonia fissa.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03.07.2017, con la quale
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e il Bilancio di Previsione;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 100/27206 del 21.07.2017, con il quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
DATO ATTO che la Provincia si trova in gestione provvisoria e, pertanto, si possono effettuare solo
le spese obbligatorie ai sensi dell’art. 163, comma 2, D. Lgs. 267/2000, che, come la presente, sono
derivanti da obbligazioni già assunte e necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'Ente;
DATO ATTO inoltre che risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., coordinato con quanto disposto dalla legge di bilancio 2018;
CONSTATATO che un’avaria alla scheda di rete della centrale di Via Celio ha causato problemi al
sistema di comunicazioni tra le centrali telefoniche dell’Ente e che è indispensabile la riparazione
urgente del guasto, che sta causando il mancato funzionamento di numerosi derivati telefonici della
suddetta sede e della sede di viale della Pace;
INDIVIDUATI nel Mercato elettronico della P.A. l’articolo che corrisponde ad una scheda di rete
compatibile con la centrale telefonica Matra Nortel M6501-RM - modello della centrale in oggetto e la relativa istallazione onsite al prezzo di € 1750 + IVA, dalla ditta STT Servizi Telematici
Telefonici Srl di Verona;
CONSIDERATO che la ditta STT Servizi Telematici Telefonici Srl ha rilevato la ditta b!, società
che ha incorporato la Reteco s.r.l. di Verona, ditta realizzatrice del sistema telefonico dell’Ente;
RITENUTO necessario procedere alla sostituzione della scheda di rete danneggiata;
DATO ATTO che la spesa presente è necessaria per il funzionamento degli apparati di fonia
dell’Ente

Area Lavori Pubblici
S.I.A.

determina
1) di acquistare tramite Mercato elettronico della P.A. dalla i prodotti/servizi indicati in
motivazione, al prezzo ivato di 2.135,00 € dalla ditta STT Servizi Telematici Telefonici Srl di
Verona ;
2) di impegnare nell’esercizio 2018, per le motivazioni che precedono, sul capitolo 1940 la somma
di € 2135,00;
3) di operare nell'esercizio finanziario 2018 i movimenti finanziari (piano finanziario
U.1.03.02.19.004);
4) di dare atto che si procederà agli impegni e ai pagamenti osservando il seguente
cronoprogramma:
imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme

importo in €

2018

totale

anno

importo in €

2.135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.135,00

totale

0,00

5) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
6) di trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Finanziari e, successivamente, alla
Direzione Generale e Pesca – Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Allegati:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
E/U
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U
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codice beneficiario

2.135,00

codice Cup

1940
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01.08.1
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