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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 319 /Reg. Generale 120 /Reg. Area 

 
OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI CENTRALINO 

TELEFONICO PER IL MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG:7665717DC6 - CIG 

DERIVATO: ZA43356F19. 

  
il giorno 06/10/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.04.2021, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e del bilancio 

di previsione per gli esercizi 2021 - 2023; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 04.05.2021, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2021-2023 - Approvazione”; 
 

PREMESSO che l’attuale sistema di centralino è desueto e non più funzionale in relazione alle 

esigenze dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, provvedere all’installazione di un nuovo sistema 

di centralino telefonico e relativi apparati; 
 

VISTO l’art. 26 della legge 28 dicembre 1999, n. 488; 
  
VISTO che il D.L. del 24 aprile 2014 n°66, coordinato con la legge di conversione del 23 giugno 

2014 n°89, all’art. 9, comma 4, stabilisce che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono 

all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni […], ove esistenti, 

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei 

competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un solo soggetto aggregatore o alle 

province […]. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 

strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 

riferimento […]”; 

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto  Legislativo n. 50 del 18.04.2016 

(nuovo Codice dei  contratti pubblici) ed in particolare:  

 l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le 

stazioni  appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.- 

 l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 2, lettera a), dispone l’affidamento diretto da parte 

del Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto 

dei 40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

VERIFICATO che sul portale della CONSIP S.p.A. è attivo l’Accordo Quadro “CENTRALI 

TELEFONICHE 8 - (CT8)”; 

 

 

 

 

 



VISTO ed esaminato l’Accordo Quadro per la fornitura e l’installazione di un nuovo sistema di 

centralino telefonico a servizio del Municipio  “CT8” - dal quale si evince quanto segue: 

- Il fornitore aggiudicatario è la società TELECOM ITALIA S.p.A., avente sede in via Gaetano 

Negri, 1, 20123 MILANO; 

- I corrispettivi e le condizioni di fornitura sono indicati nella documentazione pubblicata sul portale 

della CONSIP  S.p.A.; 
 

INTERPELLATA la società TELECOM ITALIA S.p.A che ha elaborato un progetto di evoluzione 

della rete telefonica basato sulla soluzione tecnologica Sangoma rivolto al raggiungimento dei 

requisiti richiesti, al fine di consentire il corretto trasporto della voce e la conseguente fattibilità del 

progetto, ed in particolare: 

 gli apparati attivi di rete LAN interna dovranno integrare sia la gestione della fonia VoIP che 

il traffico dati delle LAN, pertanto è richiesto che possano gestire e supportare le 

configurazioni di VLAN per la segregazione del traffico (gli apparati saranno resi disponibili 

dal Comune di Tavazzano con Villavesco). 

 per la telefonia IP è richiesto un cablaggio superiore o uguale alla Cat. 5 E. 

 i prodotti offerti in convenzione sono i seguenti: 

- n. 1 PBXT-UCS-0060 Server + SW IPBX configurazione CT1 - Equipaggiata con 25 

Utenti ed espandibile fino a 100. Oltre, si deve aggiungere altro server in cluster  

- n. 1 Pacchetto 5 licenze utente SIP  

- N. 20 telefoni IP/SIP s505 

- N. 2 telefoni IP/SIP s705 

- N. 30 licenze endpoint 

- N. 6 attacchi per accessi base ISDN 

- N. 4 attacci per linee RTG 

- N. 1 UPS Bragamoro 

- Addestramento PO: Corso di addestramento per gli addetti ai posti operatore  

- Addestramento ST: Corso di addestramento per la gestione dei sistemi e dei servizi  

telefonici 

- Servizio di supporto sistemistico – 3 giorni 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_29354025, che attesta 

la regolarità contributiva della società TELECOM ITALIA S.p.A., avente sede in via Gaetano Negri, 

20123 Milano; 

 

DATO ATTO che la società TELECOM ITALIA S.p.A., avente sede in via Gaetano Negri, 20123 

Milano, possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per 

l’espletamento dell’intervento richiesto; 

 

CONSIDERATO che i pagamenti saranno effettuati dal Comune in favore di TELECOM ITALIA 

S.p.A., sulla base delle fatture emesse da quest’ultima, ed effettuati secondo la normativa vigente in 

materia di contabilità degli Enti Locali; 

 

DATO ATTO che la spesa per l’intervento in oggetto è prevista al codice 1.5.2.0202, ex capitolo n. 

11126 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse;  

 

RITENUTO dover adottare apposito impegno di spesa; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. di affidare alla società TELECOM ITALIA S.p.A., avente sede in via Gaetano Negri, 1, 20123 

Milano – CF: 00488410010 - la fornitura e l’installazione di un nuovo sistema di centralino 

telefonico a servizio del Municipio, alle condizioni contrattuali previste dall’Accordo Quadro “CT 

8” attivo sul portale della CONSIP S.p.A.  - (CIG: 7665717DC6 – CIG DERIVATO: 

ZA43356F19) a fronte di una spesa di € 7.359,30 IVA esclusa, pari a € 8.978,35 IVA al 22% 

inclusa; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 8.978,35.=  IVA inclusa al codice 1.5.2.0202, ex capitolo 

n. 11126 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

3. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 

del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che 

presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

4. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 

prestazione eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 

contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole; 

6. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  

 

Il Responsabile del Servizio 

    Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Marcello Faiello 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI CENTRALINO TELEFONICO PER IL MUNICIPIO - IMPEGNO DI
SPESA - CIG:7665717DC6 - CIG DERIVATO: ZA43356F19.

0000019 - TELECOM ITALIA S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 111262021

8.978,35Importo:07/10/2021Data:2021 628/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZA43356F19C.I.G.:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 8.978,35  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 07/10/2021


