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Determinazione nr. 27 / 2014   SERVIZI INFORMATIVI, INNOVAZIONE, ATTIVITA' 
ECONOMICHE E SUAP 

 
 
Prot.corr. 02 - 10/4/1-2/40-2011(316/2014) 
 
OGGETTO: Gestione del sistema di trasmissione dati del Comune di Trieste mediante il  Sistema 
Pubblico di Connettività (SPC) per l'interconnessione della centrale telefonica VoIP degli uffici 
giudiziari del Tribunale di Trieste (CIG 38824646A4) e per l'interconnessione dati tra il Comune di 
Trieste e la rete telematica Rupar della Regione FVG (CIG 3400442581) affidato al RTI Fastweb S.p.A. 
(mandataria) e la HP Enterprise Services Italia s.r.l. -  Proroga- Liquidazione contributi Consip.  
 

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Premesso che con det. dir 1739/2013 è stato deciso di affidare in proroga per mesi 24 il 
contratto per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza in 
ambito SPC in scadenza a maggio 2013 con il RTI - Fastweb S.p.A. (mandataria) e la HP 
Enterprise Services Italia s.r.l per una spesa presunta complessiva di Eur 30.590,00 Iva 22% 
inclusa; 

dato atto, che, in esecuzione di di tale contratto quadro, sono stati e formalizzati  i seguenti 
affidamenti: 

1) interconnessione dati tra il Comune di Trieste e la rete telematica Rupar della 
Regione FVG mediante il  Sistema Pubblico di Connettività – SPC; 

2) gestione del sistema di trasmissione dati del Comune di Trieste mediante il  Sistema 
Pubblico di Connettività (SPC) per l'interconnessione della centrale telefonica VoIP degli uffici 
giudiziari del Tribunale di Trieste  

rilevato che è ora necessario procedere al pagamento dei contribuiti ai sensi dell’art. 18, 
comma 3 del D.Lgs. 1/12/2009 177 da corrispondere ai  Consip ai sensi dell’art. 4, comma 3 
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quarter del D. L. 6/7/2012 n. 95 convertito con modificazione in L. 7/8/2012 n. 135; 

dato atto che i contributi, come da allegato prospetto di liquidazione. ammontano a eur 28,68  
per l'affidamento di cui alla  rete telematica Rupar, e a  Eur  42,86 per l'affidamento di cui alla 
centrale telefonica Voip; 

vista la comunicazione dell’Ufficio Contabilità Finanziaria riguardo gli impegni di spesa 2014 e 
l’esercizio provvisorio; 

considerato che trattasi di una spesa non differibile e non frazionabile in dodicesimi; 

visto il Decreto lgs. del 28 febbraio 2005, n. 42; 

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000; 

visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) di procedere alla liquidazione dei contribuiti Consip, per gli affidamenti di cui in premessa, 
per un importo complessivo di Eur 71,54, come da allegato prospetto di liquidazione;  
 
2)  di autorizzare il Servizio Finanzario e Tributi al pagamento dell'importo di cui al punto 1;  
 
3) di  dare atto che la spesa di Eur 71,54  trova copertura per Eur 42,86 al capitolo 1021 Imp. 
13/683 e per Eur 28,68 al cap. 175 Imp. 13/439.   

 
Allegati:  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 

 IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
ing. Lorenzo Bandelli 
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