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Determinazione del Dirigente delSettore U1 - AFFARI GENERALISERVIZI GENERALI
Adesione alla convenzione di Intercent-Er Servizi di telefonia su reti fisse e mobili emanutenzione apparati 4 per il Comune di Carpi per il periodo 1.1.2023 - 5.7.2026 - CIG9497600376 - 949816126A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali: N. 988 del 14.12.2018 ad oggetto “Servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramiteadesione alla convenzione di Intercent-Er denominata “Fornitura di servizi ditrasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e Mobili (Lotto 2) dal 1° gennaio 2019 al19 luglio 2022”; N. 418 del 31.5.2022 ad oggetto “Servizio di telefonia fissa e mobile tramite adesionealla convenzione di Intercent-Er scadente il 16.7.2022 - Proroga tecnica dal17.7.2022 al 31.12.2022 con clausola risolutiva fino ad operatività della nuovaconvenzione - CIG 771687243A – 7718810384”;
Tenuto conto che: Con deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre D’Argine n. 131 del 24/11/2021 èstata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Unione delle Terre D’Argine, cheprevede la costituzione della Centrale Acquisiti all’Interno del 1° Settore Affarigenerali, a partire dal 01/01/2022; Con Delibera di Giunta dell’Unione n. 151 del 15/12/2021 è stato approvato il progettodi costituzione della Centrale Acquisti che prevede l’unificazione di due servizidell’Unione: la Centrale Unica di Committenza (Settore Affari Generali e Contratti) e ilProvveditorato (Settore Servizi Finanziari), con conferimento delle rispettive funzionie risorse nel Settore Affari generali, a partire dal 01/01/2022, ed in particolare con ilmedesimo atto: Si definiscono contenuti e funzioni della nuova struttura organizzativa “CentraleAcquisiti”; Si individuano diversi livelli di gestione degli acquisti di beni e servizi per l’Unione e iComuni aderenti; In particolare si definisce il “LIVELLO 3 – SERVICE” tramite il quale … “La “centraleacquisti” si occupa, per l’Unione e/o i Comuni che la compongono, della fasedell’affidamento, compreso l’impegno di spesa, e dell’esecuzione mentre le altre fasidi programmazione e progettazione restano in capo ai dirigenti/posizioniorganizzative dei settori. A quest’ultimi verrà riservata anche la funzione di direttorioperativi, a supporto del direttore dell’esecuzione, nonché quella afferente allaliquidazione delle fatture…”
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Presoatto che: l’acquisizione dei contratti di fornitura di energia elettrica, gas naturale e telefonia perconto del Comune di Carpi, viene effettuata a partire dal 2022 in via sperimentaletramite il Livello 3- SERVICE sopra descritto; L’Unità organizzativa alla quale dal 1.1.2022 sono attribuite le mansioni afferenti allasottoscrizione dei contratti di telefonia è il Servizio Acquisti in Comune facente partedel Settore Affari Generali dell’Unione Terre d’Argine, mentre la gestione dellaprogrammazione, progettazione e liquidazione è di competenza del ServizioRagioneria del Settore Affari Finanziari;
Constatato che il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Carpi all’art. 6 comma 4prevede che: “I Dirigenti/Responsabili dei Servizi dell‘Unione, per le attività e le funzioni oggetto diconvenzione o di altra forma di gestione associata, possono adottare tutti gli attiprevisti dall’art 107 del D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla gestione deipertinenti capitoli di entrata e di spesa allocati nel bilancio dell’Ente, nel rispetto delprincipio di integralità, del divieto di duplicazione delle funzioni e per ragioni dimassima economicità e di ricomposizione unitaria delle competenze. Il PEG dàpuntuale evidenza delle risorse ad essi assegnate”;
Presoatto che: Con determinazione n. 988/2018 si era aderito alla convenzione Intercent-Er relativaa servizi di telefonia fissa e mobile fino al 16.7.2022”; L’articolo 7, comma 6 della predetta convenzione prevedeva che le Amministrazionipotessero prorogare gli Ordinativi di Fornitura di mesi 6 nelle more di attivazione deiservizi della nuova convenzione; Stante il ritardo nella operatività di una nuova convenzione per servizi di telefonia, condeterminazione n. 418/2022 si è optato per la proroga dei contratti di telefonia fino al31.12.2022, al fine di garantire la continuità dei servizi; Con comunicazione prot. 35222 del 1.6.2022 è stata formalizzata con TIMspa/TELECOM ITALIA la suddetta proroga tecnica con “riserva di applicazione dellaclausola risolutiva in caso di operatività della nuova convenzione per avvenutocompimento delle operazioni di provisioning”;
Constatato che: È stata recentemente attivata la nuova convenzione Intercent-Er per servizi ditelefonia denominata “Servizi di telefonia su reti fisse e mobili e manutenzioneapparati 4 che prevede i seguenti lotti: Lotto1: Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su rete fissa per un importo diEuro 31.000.000,00 IVA esclusa – CIG 9016294130; Lotto2: Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su rete mobile per un importo diEuro 37.000.000,00 IVA esclusa – CIG 9016295203; Lotto3: Fornitura di servizi di gestione e manutenzione di apparati di telefonia per unimporto di Euro 13.070.568,00 IVA esclusa – CIG 90162962D6;
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 I Codici CPV sono i seguenti: Principale 64210000-1 (Lotto1); 64212000-5 (Lotto2);50334100-6 (Lotto3); In data 6.7.2022 è avvenuta la stipula per i lotti n. 1 e 2 scadenti il 17/7/2025 che sonostati aggiudicati alla Ditta Telecom Italia spa e/o Tim spa con sede a Milano in Via G.Negri, 1, C.F. 00488410010, Partita IVA 00488410010;
Preso atto della documentazione afferente ai lotti n. 1 e 2 desumibile dalla piattaformaIntercent-Er ed in particolare dei seguenti commi dell’articolo 7 della convenzione:
5. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad uncontratto per la fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, la cui durata siestende fino al 48° mese successivo alla stipula della presente Convenzione. Pertanto, tutti gliOrdinativi di Fornitura, inclusi gli Ordinativi per servizi aggiuntivi, emessi dalle Amministrazioniaderenti alla Convenzione avranno la medesima scadenza.
6.Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more dellaindividuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER.
7.Al termine della durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, durante la fase dimigrazione ad un eventuale nuovo Fornitore, l’aggiudicatario della presente Convenzione si obbligaa mantenere le stesse condizioni tecniche ed economiche di cui al presente atto, sino alcompletamento della migrazione stessa.

Vistala richiesta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari del 10.11.2022 Prot. 85911U.T.A. nonché la successiva comunicazione integrativa prot. 86999 del 15.11.2022, diaderire alla convenzione Intercent-Er per il servizio di Telefonia Fissa e Mobile per ilComune di Carpi e per l’Unione Terre d’Argine
Tenuto conto dei tempi necessari per le operazioni di provisioning richieste per l’attivazionedei servizi di telefonia e delle indicazioni fornite da Intercent-Er che invita le Amministrazioniad eseguire quanto prima gli ordinativi di fornitura in quanto la migrazione dei datinecessaria per l’attivazione, avverrà secondo l’ordine di recezione degli ordinativi;
Visto il piano di spesa formulato dal Settore Affari Finanziari che prevede una spesacomplessiva di Euro 169.262,30 + IVA pari ad Euro 206.500,00 per il periodo 1.1.2023 –5.7.2026 così ripartita:
TELEFONIALotto Anno2023 Anno2024 Anno2025 Anno2026 TOTALELordo TOTALEIMPONIB.FISSA – L. 1 36.000,00 36.000,00 36.000,00 18.000,00 126.000,00 103.278,69MOBILE – L.2 23.000,00 23.000,00 23.000,00 11.500,00 80.500,00 65.983,61
TOTALEANNUO 59.000,00 59.000,00 59.000,00 29.500,00 206.500,00 169.262,30
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Verificato che i servizi di telefonia fissa e mobile sono stati previsti nel Programma Biennaledegli Acquisti di Forniture e Servizi per il 2022 e 2023 aggiornato con le deliberazioniconsiliari n. 133 del 30.12.2021 e n. 44 del 28.6.2022 con i seguenti codici: Common Procurement Voculabory (CPV)64210000-1 Codice Unico Intervento S00184280360202100039
Constatatoche la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015, art. 1 comma 494 che peralcune categorie merceologiche (ivi compreso i servizi di telefonia fissa e mobile),prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche dal 1.1.2017 di aderire a convenzionimesse a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, conparticolari deroghe secondo le modalità ivi indicate;
Richiamatele seguenti norme inerenti alle convenzioni ministeriali o regionali: l’articolo 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii.; i commi 158 e 160 dell’art. 1 della Legge 266/2005;
Preso atto che per l’erogazione dei servizi forniti, TIM/Telecom Italia spa utilizzerà la reteregionale a banda larga Lepida;
Tenuto conto che la convenzione:Prevede i seguenti servizi di base per i quali non è richiesta l’approvazione del progettoda parte di Lepida;
Lotto 1 – Servizi di base Lotto 2 – Servizi di baseServizi di telefonia tradizionale Servizi di telefonia mobile e funzioni associateServizi di telefonia VoIP Servizi di trasmissione dati su rete mobileServizi di addebito al chiamato Reti private e virtualiServizi di addebito ripartito Fornitura SIMReti private virtuali Servizi complementari all’utilizzo delle reti e deidispositivi mobiliFax Server Noleggio e manutenzione di terminali radiomobili divarie tipologie, inclusi smartphon, tablet e router wi-fi

Prevede che per i nuovi servizi che necessitano di Progetti Esecutivi e per i serviziaggiuntivi, occorre la preventiva approvazione da parte di Lepida;Contempla la presa in carico ed il riscatto dei terminali radiomobili della precedenteconvenzione;Disciplina i servizi senza progetto e quelli con forte componente di personalizzazione oche necessitano di un progetto;Prevede il servizio di trasloco interno (con garanzia del mantenimento del numerotelefonico), ed esterno (senza garanzia del mantenimento del numero), che puòessere gratuito nei casi ivi indicati;Regolamenta le operazioni di riconfigurazione su accesso dati, la fornitura delle SIMCard;Prevede opzioni tariffarie diverse (a pacchetto voce, sms e dati, sim ricaricabili, , doppia
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Sim, variazione dei profili di abilitazione utenze mobili, etc.);Prevede la fornitura di apparati radiomobili, garantisce la sostituzione di apparati fuoriproduzione con altri più evoluti tecnologicamente;Disciplina i tempi limite per l’attivazione dei diversi servizi;Prescrive alla Ditta aggiudicataria la messa a disposizione di numero verde per il callcenter;
Constatato che per i servizi di telefonia per i quali è necessaria l’approvazione preventivadel progetto (linee dati), il Servizio Acquisti in Comune ha inviato a Telecom spa e Lepida ladocumentazione per ottenere i codice utile per l’adesione alla convenzione con prot. 75396del 17.11.2022;
Recepiti i listini prezzi dei lotti 1 e 2 ripartiti in canoni mensili per servizi e pacchetti, tariffe alminuto, costi unitari per le SIM, MByte e costi una tantum per specifici interventi o servizi;
Considerato che a corredo della richiesta del Settore Affari Finanziari, è pervenuta larelativa documentazione da allegare all’ordinativo di fornitura, indicante l’attualefabbisogno, come di seguito riportato:

Descrizione Prodotti N° Lotto ModuloFonia tradizionale Alice Corporate, ISDN Bra, Voip 60 1 A6BAddebiti a chiamata Presa in carico Numero verde 1 1 A6BPiano fabbisognitrasmissione Dati N. 5 InternetN. 6 Intranet 11 1 A6C
Richiesta Prog. Esec. Per trasmissione dati - 1 A6Telefonia mobile Presa in carico linee mobili 143 2 A2Telefonia mobile Presa in carico terminali 140 2 A2Telefonia mobile Nuova richiesta terminali 8 2 A2

Calcolata una spesa di Euro 169.262,30 + IVA per il periodo 1.1.2023 – 5.7.2026(scadenza naturale del contratto calcolata dopo 48 mesi dalla data di sottoscrizione dellaconvenzione tra Intercent-Er e Telecom Italia spa) relativa alle consistenze di cui sopra,maggiorata delle spese presunte per ulteriori integrazioni delle dotazioni o per servizicorrelati;
Tenuto conto che l’articolo 4 comma 3 della convenzione consente che “Gli Ordinativi difornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more dell’individuazione delnuovo Fornitore da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER” ed inoltre è prevista l’opzionedi rinnovo da parte di Intercent-Er;
Dato atto che secondo quanto stabilito ai seguenti commi dell’articolo 16 della convenzione:1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalle Amministrazioni contraenti in favoredel Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente allemodalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal
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presente Atto. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge. L’importo delle predette fatture sarà bonificato sul seguente conto corrente intestatoal fornitore (conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commessepubbliche di cui all’articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i,), valevole sia per il lotto 1 cheper il lotto 2:- IBAN IT26S0200809440000003050681
Preso atto che il Comune di Carpi è una stazione appaltante iscritta all’AUSA con codice000166117;
Dato atto che il Responsabile di Procedimento individuato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs50/2016 è la Dott.ssa SUSI TINTI Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Carpi;
Visto il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., ed in particolare: L’Articolo29 sui principi in materia di trasparenza; L’Articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni esugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; L’Articolo 37 che conferma l’osservanza degli obblighi di utilizzo degli strumenti diacquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalla normativa vigente;
Visti: D. Lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:1. L’articolo 107 inerente alle funzioni e la responsabilità della dirigenza;2. L’art. 147bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile daparte del responsabile del servizio;3. L’art.151inerente i principi generali della programmazione e della gestione delbilancio;4. L’art. 183 inerente all’impegno di spesa;5. L’art. 191 “regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione delle spese””;6. Articolo 192 inerente al fine e l’oggetto del contratto che si intende esplicitato nelleconsiderazioni di cui sopra; Legge n. 241/1990 inerente al procedimento amministrativo; Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo inmateria di normativa antimafia", in particolare l’articolo 3 e successiva normativainerente alla tracciabilità dei flussi finanziari tra cui il D.L. 187/2010 e la Legge217/2010; L’articolo 23 ter della Legge 114 del 11.8.2014 “Conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 24.6.2014, n. 90 – Misure urgenti per lasemplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli ufficigiudiziari”;
Richiamati inoltre: Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto “Riordino delladisciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
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da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi dipubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e 37 “Obblighi dipubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, così comeanche ribadito dall’articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016; Articolo 1 della Legge 190 del 23.12.2014 relativo alla Scissione dei pagamenti (splitpayment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; La normativa relativa alla fatturazione elettronica (prevista nella Legge Finanziaria2008 che ne aveva stabilito la trasmissione attraverso il S.I.D Sistema di Interscambioed inizialmente solo per Amministrazioni della Stato) e successivo decretoministeriale 55/2013 ed articolo 25 della D.L. 66/2014 che prevede l’estensione dellafattura elettronica verso tutte le P.A. dal 31.3.2015;
Richiamati i seguenti regolamenti propri in vigore e relative s.m.i.: Regolamento di contabilità del Comune di Carpi approvato conDelibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017; Il Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione Consiliare n.148 del 22.12.2015;
Accertato che il programma dei pagamenti afferenti agli impegni di spesa del presenteprovvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzapubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
Richiamati i seguenti atti attinenti alla programmazione finanziaria del Comune di Carpi es.m.i.: Delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021, ad oggetto: “Approvazionedella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUPSeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”; Delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 30.12.2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 Delibera di Giunta Comunale n. 265 del 31.12.2021, avente per oggetto“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 – 2024 – Partefinanziaria”;
Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A
Per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa che qui si intendono integralmentetrascritte:

a. Di prendere atto dell’istanza del Dirigente dei Servizi Finanziari (prot. 85911 e 86999del 2022) di adesione alla vigente convenzione Intercent-Er relativa al servizio diTelefonia Fissa e Mobile in conseguenza delle scadenza al 31.12.2022, del contratto
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discendente da precedente convenzione Intercent-Er;
b.Di aderire alla Convenzione Intercent-Er denominata “Servizi di Telefonia su reti fissee mobili e manutenzione apparati 4 per i lotti n. 1 (Telefonia Fissa) e 2 (TelefoniaMobile) entrambi affidati alla Ditta TIM/TELECOM ITALIA spa avente sede a Milano– Via G. Negri, 1 – C.F./P.IVA 00488410010 con decorrenza contratto dal 1.1.2023 efino alla naturale scadenza della convenzione (48 mesi dalla stipula tra Intercent-Er eTelecom Italia cioè fino al 5.7.2026);
c. Di determinare una spesa complessiva di Euro 169.262,30 + IVA pari ad Euro206.500,00ripartita nel seguente modo:

 Euro 103.278,69 + IVA = Euro 126.000,00 per il Lotto 1 Telefonia Fissa Euro 65.983,61 + IVA = Euro 80.500,00 per il Lotto 2 Telefonia Mobile
d.Di impegnare la spesa complessiva di Euro 210.000,00 alla voce 660.00.16“Prestazioni di servizi – Spese telefoniche per i servizi Generali” del bilancio diprevisione 2022/2024 sulle annualità 2023, 2024, riservandosi di impegnare la quotaa carico del 2025 e 2026 ad esecutività dei relativi bilanci, così come sotto indicato:

TELEFONIALotto Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 TOTALELordoFISSA – L. 1 36.000,00 36.000,00 36.000,00 18.000,00 126.000,00MOBILE – L. 2 23.000,00 23.000,00 23.000,00 11.500,00 80.500,00TOTALEANNUO 59.000,00 59.000,00 59.000,00 29.500,00 206.500,00

e. Di riservarsi di: Adeguare gli impegni di spesa relativi al presente atto, secondo il reale ricorso aiservizi di telefonia fissa e mobile, così come da specifica richiesta del Settore AffariFinanziari -Servizio Ragioneria; Esercitare eventualmente l’opzione di proroga tecnica in caso di necessità, secondole indicazioni di Intercent-Er in base ai tempi tecnici di operatività della successivaconvenzione;
f. Di formalizzare il contratto con la Ditta TIM/TELECOM ITALIA spa in formacommerciale mediante emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaformaIntercent-Er sottoscritto digitalmente dal punto ordinante, previa esecuzione edaccettazione delle operazioni preliminari richieste in convenzione;
g.Di dare atto che: L’acquisizione di cui al presente atto rientra nel Programma Biennale degli Acquisti diForniture e Servizi 2022/2023 di cui alle deliberazioni consiliari n. 133 del 30.12.2021e n. 44 del 28.6.2022 secondo i seguenti codici di riferimento: Common Procurement Voculabory (CPV)64210000-1
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 Codice Unico Intervento S00184280360202100039 Sono stati assunti assunti i seguenti CIG:
Lotto Telefonia CIG N° Derivato da: Importo1 FISSA 9497600376 9016294130 103.278,69
2 MOBILE 949816126A 9016295203 65.983,61

 L’esecuzione dei servizi è prevista nell’annualità 2023, 2024, 2025, 2026; Le fatture potranno essere accettate dall’amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazionedella regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010; Sono state fatte le verifiche di regolarità contributiva, dalle quali emerge che il DURCè stato validamente rilasciato e scade il 21.01.2023 Prot. INAIL_34736726; Gli impegni di spesa di cui sopra, sono assunti su voce di spesa classificata nelraggruppamento 50.01.01.03 U1.1.3 ACQUISTI IN COMUNE L3 e che la fase digestione del ciclo passivo seguenti gli impegni in oggetto ed in particolare la fasedella liquidazione è di competenza del Settore SERVIZI FINANZIARI, come daDeliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 31.12.2021; Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 16 della convenzione “L’importo delle fatture èbonificato sul seguente conto corrente intestato al fornitore (conto corrente dedicato,anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della L.136/2010 e s.m.i,), valevole sia per il lotto 1 che per il lotto 2:- IBAN IT26S0200809440000003050681 Il Servizio Acquisti in Comune ha già attivato le procedure preliminari perl’acquisizione del codice di approvazione da parte di Lepida, necessario per gliordinativi riguardanti le linee dati;
h.Di ottemperare:2. Nella gestione del contratto di cui al presente atto, a quanto prescritto dalla normativavigente in particolare: Dall’articolo 3, comma 7, Legge 136/2010 e s.m.e i. quali D.L. 12.11.2010 N° 187 eLegge 217 del 17.12.2010 (tracciabilità flussi finanziari, CIG);3. All’obbligo imposto dal D. Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii. disponendo la pubblicazionedei dati di cui al presente atto, sul sito internet dell’Ente “Carpidiem.it” – (percorso:Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti – Atti delleAmministrazioni Aggiudicatici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogniprocedura – Affidamenti Diretti, Urgenti e Protezione Civile – Servizi e forniture –2021), in ossequio ai seguenti articoli: Articolo 23 – “Obblighi di pubblicazione concernenti provvedimenti amministrativi”(Determina di affidamento e relativi allegati); Art. 37 c. 1 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizie forniture”;4. A quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in



U1 - AFFARI GENERALISERVIZI GENERALI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

termini di Scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVAsecondo le modalità ivi previste;
i. di dare atto che:5. Il referente amministrativo è la Rag. M. Grazia Pecorari, dipendente del Servizio“Acquisti in Comune” del 1° Settore Affari Generali dell’Unione delle Terre d’Argine.6. Il Responsabile di Procedimento è la D.ssa SUSI TINTI Dirigente del Settore AffariGenerali dell’Unione delle Terre d’Argine.

Il DirigenteTINTI SUSI



OGGETTO: Adesione alla convenzione di Intercent-Er Servizi di telefonia su reti fisse emobili e manutenzione apparati 4 per il Comune di Carpi per il periodo1.1.2023 - 5.7.2026 - CIG 9497600376 - 949816126A

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
36.000,00 1.03.02.05.001 6600016 2023 9497600376 00224
23.000,00 1.03.02.05.002 6600016 2023 949816126A 00225
36.000,00 1.03.02.05.001 6600016 2024 9497600376 00101
23.000,00 1.03.02.05.002 6600016 2024 949816126A 00102
36.000,00 1.03.02.05.000 6600016 2025 9497600376 00058
23.000,00 1.03.02.05.000 6600016 2025 949816126A 00059
18.000,00 1.03.02.05.000 6600016 2026 9497600376 00015
11.500,00 1.03.02.05.000 6600016 2026 949816126A 00016

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

21/11/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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