COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 2129 - 21/10/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
DELLE
CENTRALI
TELEFONICHE/TELEMATICHE
PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE DI BRESCIA PER IL PERIODO:
15.10.2019 – 31.12.2019 – CIG 68851426EA
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“

-

-

-

-

Premesso:
che con determinazione dirigenziale in data 3.3.2017 n. 600 si
è proceduto alla presa d’atto dell’affidamento, ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lettera b) dell’allora vigente D.Lgs.
n. 163/2006, del servizio di manutenzione delle centrali
telefoniche/telematiche presso gli uffici del Comune di
Brescia per il periodo 1.6.2017 – 31.5.2020, alla ditta
Società Telefonica Lombarda Srl entro l’importo complessivo di
€ 249.185,55 (oneri fiscali inclusi);
che la ripetizione del servizio è stata affidata con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b)
dell’allora vigente D.Lgs. n. 163/2006, come da comunicazione
ANAC in atti;
che successivamente in data 24.5.2017 è stato stipulato il
relativo contratto n. 740 a rep.;
che con determinazione dirigenziale in data 22.5.2018 n. 1316
si è proceduto all’integrazione ed aggiornamento tecnologico
del
servizio
di
manutenzione
delle
centrali
telefoniche/telematiche presso gli uffici del Comune di
Brescia per il periodo 1.6.2018 – 31.5.2020, verso il
corrispettivo di € 19.999,99 (oneri fiscali inclusi);
che si rende necessaria un’ulteriore integrazione, come da
relazione in atti, relativa ad alcuni servizi specialistici di
supporto alla migrazione telefonica degli impianti telefonici
fissi comunali ed alla sostituzione, aggiornamento tecnologico
di alcuni accessori ed apparati del sistema telefonico
comunale per il periodo 15.10.2019 – 31.12.2019, entro
l’importo complessivo di € 4.000,00 (oneri fiscali inclusi);
Richiamati:

-

l’art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 che
consente le varianti in corso d’opera per l’intervenuta
possibilità
di
utilizzare
componenti
tecnologiche
non
esistenti al momento dell’affidamento;
l’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. contenente le
disposizioni transitorie;

-

Ravvisata,
quindi,
la
necessità
di
procedere
ad
un’integrazione del contratto n. 740 del 24.5.2018, ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, vigente al
momento dell’affidamento del servizio, entro l’importo di
complessivi € 4.000,00 (oneri fiscali 22% inclusi), che non
supera il 20% dell’importo contrattuale;




Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 e l’art. 192 del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il
contratto in essere con SOCIETA’ TELEFONICA LOMBARDA – Via
Achille
Grandi
n.
43/B
Brescia
P.Iva/C.F
02685480986
relativamente ad alcuni servizi specialistici di supporto alla
migrazione telefonica degli impianti telefonici fissi comunali
ed alla sostituzione, aggiornamento tecnologico di alcuni
accessori ed apparati del sistema telefonico comunale per il
periodo 15.10.2019 – 31.12.2019, come da allegato in atti;

b)

di impegnare la spesa complessiva di € 4.000,00 (oneri fiscali
22% inclusi), come da allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

La responsabile
BEGNI ELISABETTA / Poste
Italiane S.p.A.

