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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      509        del   23-03-2012 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: GESTIONE PATRIMONIO 
 
OGGETTO: Fornitura e servizi di telefonia fissa. Approvazione spesa 1° SEMESTRE 
2012. CIG 4046757185.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventitrè del mese di marzo. 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 21-03-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 21-03-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso che : 
 
con Determinazione Dirigenziale n°98 dell’ 8.2.2005, esecutiva ai sensi di legge, si disponeva, tra 
l’altro, di: 
 

1) di approvare il progetto n°04S1216S1007 Rev.0 del 22.11.20004 relativo ai lavori di 
ampliamento,ammodernamento e potenziamento dell’attuale sistema di FONIA-DATI e sale 
di Videoconferenza  in uno al quadro economico così come in premessa indicato; 

2) di affidare, per i motivi in narrativa richiamati, alla TELECOM ITALIA s.p.a. l’esecuzione 
dei lavori  di che trattasi alle condizioni tutte di cui al progetto-offerta presentato in data 
22.11.2004; 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n°924 del 2009 con la quale tra l’altro si disponeva di 
approvare il progetto-offerta presentato dalla Telecom Italia s.p.a. in data 18.3.2009 prot. n°34713 
successivamente perfezionata con nota n.66027 del 27 05 2009 e agli atti d’ufficio e relativo al 
servizio di rivisitazione  ed il  potenziamento dati e fonia della rete Geografica  alle condizioni 
tecniche-economiche come di seguito indicato limitatamente al servizio internet, intranet e 
implementazione centralino ; 
 
Visto il contratto di adesione alla Convenzione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) 
sottoscritto in data 5.6.2009 tra questo Ente e  PatH.NET s.p.a. (Società del gruppo Telecom Italia 
s.p.a.) e con scadenza il 31.5.2011; 
 
Tenuto conto che a seguito della sottoscrizione da parte del CNIPA (ora DigitPA) del “Contratto 
quadro OPA 5/2009 per la ripetizione dei servizi analoghi”, il nuovo termine contrattuale fissa la 
data scadenza prevista dall’art.4.2 dei Contratti esecutivi SPC al 25.5.2013 mantenendo invariate 
tutte le altre condizioni contrattuali; 
 
Veduta la nota prot. n°0524/11 del 18.4.2011 di Path.Net s.p.a. -Gruppo Telecom Italia-, acquisita 
al protocollo di questo Ente con n°38315 del 10.5.2011,con la quale viene proposta l’offerta per il 
rinnovo della fornitura di che trattasi con scadenza contrattuale fissata al 25.5.2013; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 660 del 24.5.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si accetta  la nuova data di scadenza contrattuale fissata al 25.5.2013 per la fornitura da parte di 
Path.net s.p.a. -Gruppo Telecom Italia- dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del 
sistema pubblico di connettività ; 
 
Tenuto conto  che la rete di cablaggio di proprietà della Provincia, non di competenza ed assistenza 
da parte di Telecom Italia s.p.a., necessita durante il corso dell’anno di vari interventi manutentori 
che vengono di volta in volta autorizzati dal R.U.P. ed eseguiti da ditte di fiducia della Provincia, 
tra cui la ENTERPRICE Elvim Sistemi s.r.l. di Bari, e per la riparazione, manutenzione e fornitura 
di toner per fax dalla TOP VIDEO s.r.l. di Martina Franca;   
 
Ritenuto, pertanto, poter impegnare per il 1° Semestre 2012 la spesa presunta di €.107.000,00 così 
distinta: 
 
Manutenzione impianti  e consumi  €.  55.000,00 
Collegamenti di rete ed internet  €.  40.000,00 
Antivirus     €.    7.000,00 
interventi tecnici su rete interna  €.    3.000,00 
manutenzione e toner per fax   €.    2.000,00 
 
relativa alle forniture e servizi  Telecom Italia s.p.a. ed alle ditte di fiducia di cui sopra; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) di impegnare per il ° Semestre 2012  la spesa presunta complessiva di €.107.000,00 relativa alle 

forniture e servizi Telecom Italia s.p.a. e alle ditte di fiducia della Provincia, tra cui la 
ENTERPRICE Elvim Sistemi s.r.l. di Bari, la TOP VIDEO s.r.l. di Martina Franca, sui vari 
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interventi manutentori della rete interna ,per la riparazione, manutenzione e fornitura di toner 
per fax, che di volta in volta vengono autorizzati dal R.U.P.; 

 
3) di contabilizzare la spesa di €.107.000,00 a carico dei  seguenti capitoli di spesa del Bilancio 

2012: 
 

IMPORTO TIT. FUNZ. SERV. INTERV.  CAPIT. SIOPE 
 

€.  102.000,00 I 01 05 03 20153 1315 
“       1.000,00 I 09 03 03 20933 1315 
“       1.500,00 I 03 01 03 20313 1315 
“       1.000,00 I 03 01 03 21153 1315 
“       1.000,00 I 07 05 03 20753 1315 
“          500,00 I 07 08 03 20783 1315 

 
4) di riservarsi, con successivi DECRETI di LIQUIDAZIONE, al pagamento di quanto dovuto a 

ricezione di regolari fatture ; 
 
5) di darsi atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art.5 Legge 241/90, è il P.I. Vito 

Zizzi. 
 
La presente Determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per la durata di consecutivi quindici 
giorni. 
 
 

IL DIRIGENTE  SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to PICOCO Anna Carmela 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole - impegni  dal n. 475 al n. 480/12 (allegati n. 6 certificati 
d’impegno). 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n° 4750, n.4760 n.4770 n.4780 n.4790 n. 4800 del  13.03.2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  PICOCO ANNA CARMELA 
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


