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RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTA  

- la Legge Regione Toscana n° 69 del 28/12/2011 pubblicata sul BURT n°63 parte 1 del 
29/12/2011; 

- la delibera di Assemblea n° 37 del 20.12.2018 con cui si approva il Bilancio di previsione 
2019 ed il triennale 2019-2021; 

 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 approvato con Determina del 
Direttore Generale n. 147 dell’21.12.2018; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 82 del 12.11.2015 con la quale si era 
provveduto ad affidare il servizio internet e telefonia all’operatore economico Terrecablate Rete e 
Servizi S.r.l. (CIG Z20230BE3B) per la durata di 3 anni ovvero dall’ 01/01/2016 al 31/12/2018, 
autorizzando la conseguente stipula del relativo contratto, per un canone mensile di euro 580,00 
oltre IVA, per un totale di € 708,00; 

 
DATO ATTO CHE  

- il contratto stipulato con l’operatore economico prevede la possibiliità di una proroga 
tecnica, alla scadenza del 31/12/2018, per un massimo di quattro mesi; 

- sono state avviate le attività funzionali al nuovo affidamento per il servizio internet e 
telefonia, mediante indagini condotte dagli uffici da cui è emerso che l’operatore 
economico Terrecablate Rete e Servizi S.r.l. è l’unico che fornisce un servizio internet 
veloce attraverso Fibra Wireless PtoP nella Località Siena/Renaccio, ove ha sede l’Autorità, 
garantendo un servizio Fibra Digitale 10/10 mb; 

- in data 04/03/2019, con nota assunta agli atti con prot. n. 1294, la Società Terrecablate ha 
presentato un’offerta per un contratto di durata triennale per il rinnovo dell’attuale 
contratto apportando modifiche alle condizioni tecniche con un aumento della qualità del 
servizio internet wireless PtoP a livello prestazionale; 

- si stanno completando le valutazioni tecnico-amministrative per procedere nel nuovo 
affidamento del servizio che decorrerà da 01.04.2019; 

- nelle more del perfezionamento del nuovo affidamento si è posta l’esigenza di ricorrere 
alla proroga tecnica del servizio internet PtoP e Telefonia Voip fornito della ditta 
Terrecablate S.r.l. con scadenza al 31.03.2019, secondo quanto previsto dal contratto con 
essa stipulato, alle stesse condizioni previste dal contratto originario; 
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RITENUTO pertanto di impegnare la somma di € 2.124,00 iva inclusa a favore della ditta 
Terrecablate Rete e Servizi S.r.l., per la proroga dal 01.01.2019 al 31.03.2019 della fornitura del 
servizio internet PtoP e Telefonia Voip; 
 
DATO ATTO CHE si mantiene il codice CIG Z20230BE3B della fornitura originaria anche per la 
presente proroga tecnica; 
 
VISTA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con 
il presente atto, a norma dell’art. 151, c.4, D.Lgs. n. 267/2000; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
DETERMINA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di dare atto che si stanno completando le valutazioni tecnico-amministrative per procedere 

nel nuovo affidamento del servizio internet PtoP e Telefonia Voip che decorrerà da 
01.04.2019  

3. di dare atto che nelle more del perfezionamento del nuovo affidamento si è posta 
l’esigenza di ricorrere alla proroga tecnica del servizio internet PtoP e Telefonia Voip 
fornito della ditta Terrecablate Rete e Servizi S.r.l. con scadenza al 31.03.2019, secondo 
quanto previsto dal contratto con essa stipulato, alle stesse condizioni previste dal 
contratto originario 

4. di impegnare a favore della ditta Terrecablate Rete e Servizi S.r.l. la somma di € 2.124,00 
iva inclusa per la fornitura di cui al punto 3 sul capitolo PEG n° 511 “SERVIZI DI RETE E 
TRASM DATI E VOiP E RELATIVA MANUTENZIONE” del bilancio di previsione con sufficiente 
disponibilità  

5. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione 
“Albo Pretorio on line”, e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 
“Bandi di Gara e Contratti”; “Procedure espletate”. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 06.03.2019: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 

_______________________ 
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OGGETTO: Proroga tecnica servizi internet e Voip – CIG Z20230BE3B - Impegno di spesa 
 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __06.03.2019_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____06.03.2019___ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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