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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/07002 

 Del: 15/10/2018 

 Esecutivo da: 16/10/2018 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Protezione Civile. 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio di connessione internet satellitare per l’unità logistica del Servizio Protezione Civile. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28/12/17 è stato approvato il bilancio finanziario 2018, 

note di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2018/2020, nota integrativa al 

bilancio e piano triennale investimenti 2018/2020; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 18.4.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020; 

 

Vista la necessità di rinnovare, per i prossimi tre anni, il servizio di “connessione internet satellitare” per 

l’unità logistica mobile del Servizio Protezione Civile;  

 

Considerato che: 

- per l’affidamento della fornitura in parola si è ritenuto ricorrere a procedura negoziata, articolo 36 comma 1 

del D.lgs. 50/2016, avvalendosi dei sistemi informatici di negoziazione ai sensi dell’art 328 del DPR 207/10, 

mediante l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) tramite la procedura di 

Richiesta Di Offerta (RDO) n. 2050959 del 10/09/2018, da aggiudicare al minor prezzo, inviata a n.1.504 

ditte del settore; 

-ai fini della presentazione dell’offerta è stato predisposto un modulo (prot.n.282851/2018)  con specifiche 

dei dati tecnici richiesti  e che il partecipante doveva completare in relazione agli anni 2018, 2019, 2020; 

- entro i termini previsti nella R.DO. è pervenuta un’unica offerta, e precisamente quella della ditta MILANO 

TELEPORT SRL, debitamente compilato nella parte destinata all’offerta, specificata per singolo anno e 

individuata con prot.n.320950/2018, conservata agli atti, come segue:  

Canone connessione satellitare periodo 2018-2019  € 2.668,00 + iva 

Canone connessione satellitare periodo 2019-2020 € 2.143,00 + iva 

Canone connessione satellitare periodo 2020-2021 € 2.143,00 + iva 
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Rilevato che il sistema Me.Pa. ha restituito l’attestazione di apposizione di firma digitale sull’offerta sopra 

indicata, conservata agli atti presso l’ufficio;  

 

Dato atto che la Direzione Sistemi Informativi con nota prot. 308568/2018 ha espresso la congruità degli 

importi offerti; 

 

Ritenuto di provvedere all’affidamento per tre anni del servizio di “fornitura collegamento internet satellitare 

per l’unità logistica mobile del Servizio Protezione Civile a MILANO TELEPORT SRL SITMAR SRL, per 

la seguente spesa: 

Canone connessione satellitare periodo 2018-2019  € 2.668,00 + iva; 

Canone connessione satellitare periodo 2019-2020 € 2.143,00 + iva; 

Canone connessione satellitare periodo 2020-2021 € 2.143,00 + iva; 

il cui pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente;  

 

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di: 

3.254,96 € sul Cap.530 del bilancio del corrente esercizio 

2.614,46 € sul Cap.530 del bilancio anno 2019 

2.614,46 € sul Cap.530 del bilancio anno 2020 

 

Dato atto di aver acquisito presso l’ANAC ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010 il seguente 

SMART CIG: ZA425261F8; 

 

Acquisita la dichiarazione di cui all’art. 80 d.lgs.  50/2016 circa l’insussistenza delle cause di esclusione ivi 

previste (prot. 295943 del 20/09/2018 conservata in atti) e ritenuto dover apporre, allo stipulando contratto, 

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la specifica clausola di 

risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo per quanto concerne la prestazione già 

eseguita e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 

Riscontrata la regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni a carico della ditta MILANO TELEPORT 

SRL P.IVA 03304340270 con sede in via Cascina Nuova 1, 20084 Lacchiarella (MI); 

 

Visto l’art.24 comma 2 del vigente regolamento Generale per l’attività contrattuale che consente 

l’aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente Responsabile fatti salvi gli esiti positivi dei 

controlli; 

 

Rilevato che: 

- per i procedimenti in questione il RUP è il Responsabile P.O. Protezione Civile Ing. Donato Di Cecilia;  

- è stata acquisita la specifica dichiarazione del RUP circa l’esclusione del conflitto di interessi del RUP 

stesso, nei confronti dei partecipanti e/o dell’aggiudicatario, prot.n.310097 del 03/10/2017; 

-sono in corso di esecuzione i controlli previsti dalla vigente normativa, nei confronti di tale azienda, il cui 

eventuale esito negativo comporterà l’immediata revoca del presente affidamento; 

- è stata acquisita l’attestazione in merito all’assunzione, da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010; 

- per quanto attiene la forma contrattuale, ci si avvarrà della previsione normativa di cui all’art. 4, comma 2, 

lettera b) del Regolamento comunale vigente sull’attività contrattuale, inviando alle ditte aggiudicatarie 

ordine di fornitura in forma digitale; 

 

Visti:  

Visti: 

- il d.lgs. 50/2016; 

- il d.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile; 

- le leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- la legge n. 241/1990 ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 bis; 
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- la legge n. 296/2006, art. 1, c. 450; 

- il DPR n. 633/1972, recante disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; 

- la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ed in particolare i commi 629 - 633 relativi al c.d. split 

payment; 

- l’art. 107, 183, e 192 del d.lgs. 267/2000 (TUEL); 

- lo Statuto del Comune di Firenze; 

- i seguenti regolamenti vigenti del Comune di Firenze: Regolamento di Contabilità; Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e in specie l’art. 23; Regolamento generale per l’attività 

contrattuale; 

- le Linee guida dell’Anac n. 4/2016 (delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097/2016) relative alle 

procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ex art. 36 d.lgs. 

50/2016;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, a MILANO TELEPORT SRL P.IVA 03304340270- 

(cod.ben. 59521), con sede in Milano – via Cascina Nuova, 1 Lacchiarella per 3 anni il servizio di 

connessione internet satellitare per l’unità logistica del Servizio Protezione Civile, per una spesa complessiva 

pari a 8.483,88€ e specificata come segue: 

Canone connessione satellitare periodo 2018-2019  € 2.668,00 + iva; 

Canone connessione satellitare periodo 2019-2020 € 2.143,00 + iva; 

Canone connessione satellitare periodo 2020-2021 € 2.143,00 + iva; 

con decorrenza dalla data di firma del contratto, successiva all’esecutività del presente atto, comunque entro 

il 2018; 

 

2) Di sostenere per la fornitura sopra citata la spesa complessiva di 8.483,88€ e di impegnare gli stessi 

importi a favore di MILANO TELEPORT SRL P.IVA 03304340270- (cod.ben. 59521), con sede in Milano 

– via Cascina Nuova, 1 Lacchiarella, come segue: 

3.254,96 € sul Cap.530 del bilancio del corrente esercizio; 

2.614,46 € sul Cap.530 del bilancio anno 2019; 

2.614,46 € sul Cap.530 del bilancio anno 2020; 

 

3) Di dare atto che il RUP è il Responsabile P.O. Protezione Civile Ing. Donato Di Cecilia. 

 

4) di apporre, allo stipulando contratto, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 

requisiti prescritti, la specifica clausola di risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito 

solo per quanto concerne la prestazione già eseguita e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 

5) di comunicare la presente determinazione così come previsto dall’art. 76 c. 5 e di pubblicarla sul profilo 

del committente sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, dando atto che 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 119 del d.lgs.104/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 15/10/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Patrizia Verrusio 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 530 0 18/006926 00 3254,96 

2) 530 0 20/000199 00 2614,46 

3) 530 0 19/001253 00 2614,46 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 16/10/2018 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


