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Oggetto: Aggiornamento  e  ampliamento  in  tecnologia  IP  dei  sistemi 
telefonici della rete telefonica del comune di Carpi.  Affidamento 
della fornitura tramite adesione a convenzione su piattaforma 
SATER di Intercent-ER e assunzione dellimpegno della spesa.



OGGETTO:  Aggiornamento  e  ampliamento  in  tecnologia  IP  dei  sistemi  telefonici 
della  rete  telefonica  del  comune  di  Carpi.   Affidamento  della  fornitura  tramite 
adesione  a  convenzione  su  piattaforma  SATER  di  Intercent-ER  e  assunzione 
dell’impegno della spesa.

IL DIRIGENTE  DI  SETTORE

Considerato che: 
o attualmente la rete telefonica del comune di Carpi è costituita da sistemi telefonici in 

tecnologia  Nec-Philips  connessi  tra  loro  in  rete  con  segnalazione  protocollare 
DPNSS. 

o La  corrispondente  numerazione  di  accesso  ai  servizi  dell’ente  (059/649000-
059/649999) viene veicolata sui sistemi telefonici Nec Philips così suddivisi: 

 n.1  sistema  telefonico  Nec-Philips  Sopho  iS3050  all’interno  della  sede 
principale Corso Pio, 91;

 n.5  sistemi  telefonici  Nec-Philips Sopho iS3030 ,  sede Onoranze Funebri, 
sede Peruzzi, sede 3 Febbraio, sede Castello, sede Carducci; 

 N.1 sistema telefonico Nec-Philips Sopho iS3010 presso la sede San Rocco; 

L’equipaggiamento delle utenze interne è stimata in circa 600 derivati telefonici.

Constatato  che a seguito delle verifiche tecniche effettuate occorre:
o aggiornare,  ampliare  e adeguare  in  tecnologia IP il  sistema telefonico della  rete 

telefonica del comune di Carpi in quanto, come comunicato dal costruttore NEC, non 
sono più disponibili i ricambi del sistema in uso essendo un sistema ormai obsoleto 
e occorre prevedere un sistema di risponditore per i vari servizi comunali ;

o adeguare le 3 postazioni per operatori del centralino MASTER  di cui  2 postazioni 
sono per operatori ipovedenti con il nuovo sistema BCT;

Viste: 
 la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Economato  dal  Comandante   della  Polizia 

Municipale  di  provvedere ad acquistare  un sistema di  registrazione chiamate   e 
alcuni  terminali  telefonici  per  la  sede  della  Polizia  Municipale  e  un  risponditore 
automatico;

 la  legge 29 marzo 1985 n.113  e  in  particolare  l’art.  8  nel  quale  si  prevede  il  
rimborso da parte della Regione dell’intero importo delle spese sostenute dai datori 
di lavoro pubblici e privati per la fornitura di strumenti adeguati all’espletamento delle  
mansioni di centralinista telefonico nel caso di operatori non vedenti;

Richiamata la seguente normativa: 
- il  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi  sull’ordinamento degli  enti 

locali” e s.m.i. ed in particolare gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli 
impegno di spesa;



- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari,  
come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187;

- l’art.7  del  Decreto  Legge  n.52/2012  convertito  nella  Legge n.94/2012  che sancisce 
l’obbligo di utilizzo del mercato elettronico per le forniture ed i  servizi sottosoglia;

- il  Decreto  Legislativo   n.33/2013  come  modificato  dal  d.lgs  97/2016  e  dopo  il 
chiarimento di ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 
con delibera n.1310, inerenti i nuovi obblighi di pubblicazione, in particolare:

oo l’art. 23 - sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di 
Amministrazione trasparente”;

oo l’art.37  che  prevede  gli  obblighi  di  pubblicazione  ai  sensi  dell’art.1,  c.32 
l.190/2012 e ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016, nella sottosezione “bandi di 
gara e contratti” di Amministrazione trasparente;

- la Legge n.190 del 23.12.2014, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, in particolare l’art.1, comma 
629, in merito all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);

- il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici  e  sule  procedure  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua, 
dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino della  disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e in particolare:

 l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
 l’Art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 l’art. 37, comma 4 lettera a) per gli affidamenti  tramite adesione a convenzioni 

delle centrali di acquisto nazionale o regionale;

Preso atto di quanto sopra, il Servizio Economato deve procedere ad adeguare il sistema 
telefonico in uso presso il centralino della sede di A. Pio, 91 a Carpi e della sede della 
Polizia Municipale come sopra indicato per garantire la continuità e l’efficienza dei servizi  
comunali tutelando il lavoro degli operatori ipovedenti;

Verificato che: 
 alla data odierna non è attiva alcuna convenzione Consip che preveda la fornitura in 

oggetto;
 è  attiva  la  convenzione  di  Intercent-ER  “Servizi  convergenti  ed  integrati  di 

trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”;
 con Determinazione Dirigenziale n.509/2014 ad oggetto “Servizio di telefonia mobile  

da luglio 2014 al 06.02.2018. Adesione alla Convenzione di Intercent-ER” il Comune 
di  Carpi  ha  già  aderito alla  convenzione di  Intercent-ER “Servizi  convergenti  ed 
integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili” nella quale sono previste 
fra i servizi  aggiuntivi le forniture di cui si necessita;

 la ditta aggiudicataria della convenzione Intercent-ER è Telecom Italia S.p.A. - sede 
legale in Milano, Piazza degli Affari N. 2 – 20123 ( MI ) - P. IVA 00488410010;

 nell’ambito  della  succitata  convenzione  Intercent-ER  è  possibile  acquistare  gli 



adeguamenti e aggiornamenti per la rete fissa e i sistemi telefonici del comune di 
Carpi;

 si è conclusa la procedura di Richiesta di Progetto esecutivo al Fornitore, così come 
indicato al Paragrafo 13.2 del Capitolato “Modalità di adesione alla Convenzione”;

Preso atto  della  congruità  del  progetto  esecutivo  (cod.  prog.  16NE3037  REV 2),  che 
soddisfa esattamente  le  esigenze espresse dall’Amministrazione e dei  relativi  prospetti 
economici che dettagliano gli importi da corrispondere per ciascuna fornitura oggetto del 
Progetto  per  un  importo  complessivo  di  euro  52.660,52 +  IVA =  euro  64.245,83 così 
suddiviso:

Descrizione servizio Spesa
 (IVA 
esclusa) IVA

spesa 
totale del 
progetto

sede Master A. Pio    
A)  Aggiornamento  NEC 
Sopho 3050 13.361,66 2.939,57 16.301,23
B) sistema BCT per 3 posti 
operatore di cui 2 Posti 
Operatore Ipovedente, IVR, 
caselle Vocali e integrazione 
rubrica aziendale  26.800,24 5.896,05 32.696,29
C) Sistema di 
Documentazione Addebiti per 
330 A.U. e L.U. Sopho 3050 - 
MA4000 4.698,81 1.033,74 5.732,54
SEDE Polizia Municipale
E)Terminali telefonici 1.380,49 303,71 1.684,20
F) sistema di registrazione 
chiamate Call Recorder 
VIDICODE 6.419,32 1.412,25 7.831,57

TOTALE 52.660,52 11.585,31 64.245,83

Stimata la  seguente  spesa  complessiva  di  euro  15.701,13  (IVA  compresa)  per 
l’aggiornamento e adeguamento delle postazioni degli operatori centralinisti  ipo e/o non 
vedenti  e  per  la  quale  è  previsto  il  rimborso  regionale  ai  sensi  dell’art.  8  della 
L.n.113/1985:

Considerato che  Telecom  Italia  S.p.A.  si  è  sempre  attenuta  scrupolosamente  alle 
condizioni  contrattuali  ad ha sempre provveduto a risolvere qualsiasi  problematica con 
sollecitudine, con piena soddisfazione dell’Amministrazione;

Ritenuto di procedere all’aggiornamento e adeguamento  del centralino come previsto nel 
Progetto  Esecutivo  e  relativi  Prospetti  Economici  per  una  spesa  complessiva  di  € 
64.245,83 (IVA compresa);

Accertato che il  programma dei pagamenti  conseguenti  all'assunzione degli  impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  



modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti  del Comune di Carpi:  

- il Regolamento di Contabilità del Comune di Carpi, approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n.114 del 12.05.2005, divenuta esecutiva in data 
23.05.2005,  ed  in  particolare l’art.21  “Disciplina  per  l’impegno  delle 
spese”;

- la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.12  del  31.01.2017,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione della nota del Documento Unico di Programmazione 2017”;

- la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.17  del  31.01.2017,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del 
piano poliennale degli investimenti”, e s.m.i.;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.23  del  07.02.2017,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  ”Approvazione del  Piano Esecutivo di  Gestione anni 
2017-2019” e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1) di provvedere all’ aggiornamento e ampliamento in tecnologia IP dei sistemi telefonici 
della rete telefonica del Comune di Carpi per le motivazioni espresse in premessa, 

2) di aderire alla Convenzione Intercent-ER denominata “Servizi convergenti ed integrati di 
trasmissione  dati  e  voce  su  reti  fisse  e  mobili”  per   gli  aggiornamenti  e  adeguamenti 
richiesti dai vari servizi comunali;

3) di affidare la fornitura alla Ditta Telecom Italia S.p.A. -  sede legale in Milano, Piazza 
degli  Affari  N.  2  –  20123  (  MI  )  -  P.  IVA 00488410010,  aggiudicataria  della  suddetta 
convenzione “Servizi convergenti ed integrati  di  trasmissione dati  e voce su reti  fisse e 
mobili” per un importo totale di 52.660,52 + IVA = euro 64.245,83  (IVA compresa);

4) di determinare una spesa complessiva di euro 64.245,83 IVA compresa;

5)  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  64.245,83 IVA compresa  alla  voce  di 
bilancio  4950.00.04  “Acquisizione  di  beni  mobili  macchine  e  attrezzature  tecnico 
scientifiche” sul bilancio di previsione 2017-2019 – annualità 2017;

6) di dare atto che il rimborso stimato di euro  15.701,13 (IVA compresa)  da parte della 
Regione Emilia-Romagna ai  sensi dell’art.  8 della L.  n.  113/1985 per la parte di  spesa 
riguardante il sistema BCT per le 2 postazioni di centralino per operatori non vedenti sarà 
accertato al momento della riscossione nell’esercizio finanziario di competenza;

7) di dare atto che:
- il CIG derivato dalla Convenzione Intercent-ER assegnato al progetto è 732952535F;
- l’ufficio Economato ha provveduto all’acquisizione del DURC ai sensi dell’art.31, commi 



4, 5, 6 e 7, legge n.98 del 2013 (Semplificazioni in materia di DURC) con esito regolare;
- il contratto di fornitura verrà formalizzato con la Ditta aggiudicataria della convenzione 

mediante Ordinativo di Fornitura tramite il portale Sater - Intercent-ER;
- le assegnazioni di cui al presente atto saranno sottoposte alla normativa della legge ex 

art. 3 legge 13 agosto 2010 n.136, come modificato dal D. L. 12 novembre 2010 n. 187;
- il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge, come previsto dal’art.15 della 

Convenzione Intercent-ER;
- il Responsabile di Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari dott. Antonio 

Castelli.

6) di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza, del D. Lgs 33/2013 come 
modificato dal d.lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti  
pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:

- l’articolo  23 sempre in  formato  tabellare nella  sottosezione “provvedimenti”  di 
Amministrazione Trasparente;

- l’articolo  37  che  prevede  gli  obblighi  di  pubblicazione  ai  sensi  del’art.1,  c.32 
l.190/2012 e ai sensi dell’articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione “bandi di 
gara e contratti”di Amministrazione Trasparente 

(percorso: http://www.terredargine.it/atti-pubblici/bandi-e-concorsi/13018-atti-procedure-
affidamento-appalti-pubblici-uta/avviso-risultati-procedura-affidamento-uta/esiti-servizi-
forniture-uta);



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Aggiornamento e ampliamento in tecnologia IP dei sistemi telefonici della rete telefonica del comune di Carpi.  
Affidamento della fornitura tramite adesione a convenzione su piattaforma SATER di Intercent-ER e assunzione dellimpegno 
della spesa.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 64245.83 04950.00.04

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1729

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED 
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo SERVIZI GENERALI: 
INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note Aggiornamento e ampliamento in tecnologia IP dei sistemi telefonici della rete telefonica del comune di 
CARPI .Convenzione su piattaforma SATER di Intercent-ER.Ditta Telecom.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  1078  DEL 22/12/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 22/12/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Aggiornamento e 
ampliamento in tecnologia IP dei sistemi telefonici della rete telefonica del comune di Carpi.  
Affidamento della fornitura tramite adesione a convenzione su piattaforma SATER di Intercent-ER 
e assunzione dellimpegno della spesa. ”,  n° 82 del registro di Settore in data  20/12/2017

ANTONIO CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


