COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 371 DEL 15/11/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE
INTERCENT-ER – ACQUISTO N. 2 SIM PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA
CIG Z1120C19F7 E RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SITO DI ARUBA CIG
ZEB20C18EA
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.3.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio 2017-2019 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 12.04.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2017-2019 e successive integrazioni;
Considerato che il Comune di Sasso Marconi ha affidato alcuni hosting e servizi annessi di
siti tematici alla ditta Aruba S.p.A. Loc. Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena Stazione (Ar) – C.F.
04552920482 e P.IVA 01573850516;
Visto che alcuni di questi servizi risultano in scadenza e si rende necessario procedere al
rinnovo, per il funzionamento corretto dei domini;
Pertanto, occorre procedere all’impegno delle somme per i seguenti rinnovi e le seguenti
tipologie di servizio:
- per il dominio (sasso-marconi.it- sezione spazio giovani) occorre rinnovare anche il database
mysql da 1gb e relativo backup al costo di € 10,00 (iva esclusa) e di € 12,20 (iva compresa);
Vista la determinazione n. 214 del 14.05.2014 con la quale si aderiva alla convenzione per
l’erogazione del servizio di telefonia mobile, fissa e rete dati denominata “Servizi convergenti ed
integrati di trasmissione dati e voce e su reti fisse e mobili” aggiudicata a Telecom Italia con
scadenza 06.02.2017, e rinnovata, come previsto nella convenzione stessa fino al 06.02.2018;
Premesso che il comando di Polizia Locale ed il Comando dei Carabinieri sono dotati di
strumenti per la videosorveglianza mobile e che tali strumenti funzionano in ambiente esterno in

assenza di cablaggi, consentendone un impiego flessibile e discreto, con l’utilizzo di sim con
plafond da 20 gb;
Verificata la necessità di provvedere all’acquisto di tali Sim per consentire alle forze
dell’ordine la vigilanza del territorio con almeno strumenti efficienti e per permettere una
sorveglianza, in ogni condizione atmosferica ed ambientale;
Accertato,in forza di quanto sopra, che al fine di garantire il corretto ed efficace
funzionamento del sistema è indispensabile procedere all’acquisto di N. 2 SIM aggiuntive con un
plafond di 20 gb per i tablet in dotazione all’ufficio di Polizia Municipale ed il comando dei
Carabinieri per un efficace collaborazione tra le forze dell’ordine del territorio;
Considerato che le nuove tariffe della convenzione hanno permesso un notevole risparmio
e vista la possibilità di usufruire di nuovi servizi innovativi messi a disposizione per gli enti ;
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui sopra,
si ritiene di poter provvedere alla copertura della spesa per l'anno 2017 pari ad € 33,18
(comprensivo di Iva), per l'anno 2018 pari ad € 165,92 per poter provvedere all’ordine per la
fornitura delle 2 sim per il sistema di videosorveglianza in dotazione al corpo di polizia municipale a
al comando dei Carabinieri;
Relativamente alla copertura per l'anno 2018 vista la scadenza della convenzione in data
6.02.2018, si considerano 6 mesi di proroga nelle more della procedura di gara per la stipula della
nuova convenzione;
Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA
Di contrarre avendo acquisito il CIG n. ZEB20C18EA per le motivazioni in premessa, il rinnovo dei
servizi dbmysql per il dominio: sasso-marconi.it- sezione spazio giovani;
Di impegnare pertanto la somma pari ad € 12,20 iva compresa imputandola come segue:
Cap 1841/351/2017: manutenzione Hardware e Software gestione beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 – spese correnti
Missione 1 – Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 8 – Statistica e sistemi informativi
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate; alla Ditta Telecom Italia Spa
con sede in Milano in P.zza Degli Affari n. 2 P. IVA 00488410010, la fornitura di n. 2 SIM per il
servizio di videosorveglianza presso il corpo di Polizia Municipale e il comando dei Carabinieri;
Di imputare la spesa complessiva di € 33,18, relativamente all'anno 2017, ai seguenti capitoli:

3148/411 Spese telefoniche – polizia municipale
titolo 1 – Spese correnti
Missione 3 – Odine pubblico e sicurezza
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa
CIG Z1120C19F7
Di imputare la spesa complessiva di € 165,92, relativamente all'anno 2018, ai seguenti capitoli:
3148/411 Spese telefoniche – polizia municipale
titolo 1 – Spese correnti
Missione 3 – Odine pubblico e sicurezza
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa
CIG Z1120C19F7
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 15/11/2017

LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

