PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1110 DEL 12/12/2013
Servizio INNOVAZIONE INFORMATICA STATISTICA

OGGETTO: TRASLOCO DEL SISTEMA TELEFONICO E DELLA RELATIVA
STAZIONE DI ENERGIA DA PALAZZO FOLCO A PALAZZINA EX CORECO.
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FASTWEB MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CT5
IL DIRIGENTE
Premesso che nel corso del presente anno la Provincia ha deciso di accorpare le proprie sedi
centrali ubicate in Vicenza in tre soli edifici e che questo ha comporato il trasloco di tutti gli uffici
collocati a Palazzo Folco nelle tre sedi prescelte (palazzina dell'ex Co.Re:Co., palazzo Arnaldi e
palazzo Nievo);
Rilevato che sono ancora rimaste a Palazzo Folco alcune apparecchiature informatiche che
è opportuno spostare al fine di liberare completamente il palazzo anche per una futura locazione o
dismissione;
Considerato che a Palazzo Folco è attivo il sistema telefonico e la relativa stazione di
energia necessari per i collegamenti telefonici degli uffici situati presso la Palazzina ex Coreco;
Ritenuto che è opportuno trasferire tutti gli apparati informatici da palazzo Folco alla
Palazzina ex Coreco adiacente;
Atteso che:
con Determina Dirigenziale n. 542 del 17/06/2013 questo Ente ha aderito, per anni 4, alla
convenzione Consip CT5 relativa all'assistenza tecnica manutentiva delle centrali telefoniche degli
uffici Provinciali, stipulando con la società Fastweb un contratto di manutenzione, che comprende
anche le attività di trasloco di apparecchiature e centrali telefoniche;
Fastweb ha presentato in data 04/11/2013 il progetto di dettaglio, agli atti di questa
Amministrazione, per le attività di trasloco in questione, comprensivo degli scollegamenti e
ricollegamenti dei cavi e degli altri apparati necessari, oltre all'eventuale eliminazione dei
collegamenti telefonici non più necessari;
Dato atto che è quindi ora necessario impegnare la relativa spesa che si preavvisa in €
6.110,00 oneri fiscali esclusi, pari a € 7.454,20 oneri fiscali inclusi come indicato nel citato progetto
di dettaglio;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 12/02/2013, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 del 07/05/2013, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto
e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario
n. 8 del 06 giugno 2012;

DETERMINA
1. di dare atto che le attività di trasloco di apparecchiature e centrali telefoniche rientrano nella
convenzione Consip CT5 a cui questo ente ha aderito, in data 17/06/2013 stipulando il
conseguente contratto con la società Fastweb di durata quadriennale;
2. di dare atto che, al fine di completare la dismissione di Palazzo Folco nel quale non sono più
presenti uffici Provinciali, è necessario impegnare la spesa per i lavori di trasferimento ed
adattamento degli apparati e della centrale telefonica;
3. di impegnare la spesa di € 6.110,00 oneri fiscali esclusi, pari a € 7.454,20 oneri fiscali
inclusi, all'intervento 1.01.02.03 art. 426 del CED “Canoni spese per servizi informatici” del
bilancio per l'esercizio 2013, come da progetto di dettaglio presentato dalla società Fastweb
nell'ambito della convenzione Consip CT5;
4. di prevedere un'ulteriore spesa di € 800,00 oneri fiscali esclusi, pari a € 976,00 oneri fiscali
inclusi per attività non previste e non preventivabili, da retribuire a consuntivo solo a fronte
di reale fruizione delle stesse, da impegnare all'intervento 1.01.02.03 art. 426 del CED
“Canoni e spese per servizi informatici” del bilancio di esercizio 2013;
5. Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente
provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal
DL 174/12).
6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.

Vicenza, 12/12/2013
Sottoscritta dal Dirigente
(BOLISANI MARIA ELISABETTA)
con firma digitale
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Responsabile del Procedimento: Monica Cominato
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1110 DEL 12/12/2013

Servizio INNOVAZIONE INFORMATICA STATISTICA
Proposta N° 1533 / 2013

OGGETTO: TRASLOCO DEL SISTEMA TELEFONICO E DELLA RELATIVA
STAZIONE DI ENERGIA DA PALAZZO FOLCO A PALAZZINA EX CORECO.
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FASTWEB MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CT5

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
(ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06 giugno 2012)

( X ) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 19/12/2013
Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 1110 del 12/12/2013

Servizio INNOVAZIONE INFORMATICA STATISTICA
Proposta N° 1533 / 2013

OGGETTO: TRASLOCO DEL SISTEMA TELEFONICO E DELLA RELATIVA
STAZIONE DI ENERGIA DA PALAZZO FOLCO A PALAZZINA EX CORECO.
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FASTWEB MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CT5

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Impegno: 858 del 2013

Vicenza, 19/12/2013

Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale
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