
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

___________________________________________ 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

N. 63 ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA E FORNITURA CONNESSIONE PER 

UFFICI COMUNALI - CIG: Z04337DCBB 
DATA 
18-10-2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PRESO ATTO che è recentemente terminata la posa sul territorio della Banda Ultra 

Larga ed è ora possibile sottoscrizione di servizi di accesso ad Internet simmetrico 

sulla nuova Rete in Fibra ottica attivata presso gli uffici comunali facenti parte del 

progetto di copertura del piano di sviluppo attuato da Infratel, per mezzo di Open 

Fiber e per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE); 

RESO NOTO che CONSORZIO.IT s.r.l. di Crema, per conto dei Comuni ha valutato 

le proposte degli operatori e dopo attenta analisi ha individuato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa quella di TISCALI “Ultrainternet PA Promo Aree 

Bianche”, offerta in Fibra simmetrica ideale per la Pubblica Amministrazione; 

VISTA l’offerta n. 3716 del 02/08/2021 protocollata con n. 2648 il 05/08/2021, 

presentata da CONSORZIO.IT s.r.l. di Crema, società partecipata dal Comune, in 

cui vengono esposte le condizioni commerciali per l’attivazione di servizio di 

accesso alla BUL (Banda Ultra Larga) e per altri servizi opzionali e riportata di 

seguito per i soli servizi di interesse per questo Ente: 

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA’  PREZZO  IMPORTO I.E. IMPORTO I.I.

SERVIZIO : UltraInternet PA Promo Aree Bianche – 1Gbps -100/100 P2P Fibra Ottica

UltraInternet PA Promo Aree Bianche - ATTIVAZIONE UNA TANTUM nr 1 250,00 € 250,00 € 305,00 €

UltraInternet PA Promo Aree Bianche – CANONE MENSILE MESI 12 200,00 € 2.400,00 € 2.928,00 €

UltraInternet PA Promo Aree Bianche – GESTIONE CONTRATTO, CANONE MENSILE MESI 12 20,00 € 240,00 € 292,80 €

SERVIZI OPZIONALI : Servizio FONIA

SIP TRUNK - Canale Voce (Canone Mensile) MESI 12 5,00 € 60,00 € 73,20 €  

RITENUTO il preventivo suddetto congruo e conveniente rispetto ai prezzi di 

mercato e migliorativo rispetto alle prestazione e ai costi attuali di internet + 

telefonia; 

CONSIDERATO che il servizio richiesto sarà attivo indicativamente a partire dal 

mese di novembre 2021; 

DATO ATTO che il contratto avrà durata pluriennale e ogni due anni verrà assunto 

idoneo impegno di spesa, con nuovo CIG e determina; 



CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a €. 5.000 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

 

CONSIDERATO che il servizio in argomento non supera tale importo e che, quindi, 

non è necessario procedere mediante il ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, potendo affidare servizi in modo autonomo;  

 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nella 

quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente 

per l’esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché 

ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto; 

 

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) richiesto dall’Ufficio 

competente corrispondente al codice Z04337DCBB; 

 

RICHIAMATE:  
 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 
 

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 -- del 31.03.2021 di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione – PEG anno 2021; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/18.8.2000, 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 

- il Regolamento di Contabilità, 

- lo Statuto comunale; 

 

RITENUTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in 

ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010; 

 

ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8/11/2019 ha 

confermato al Sindaco la responsabilità del servizio economico-finanziario; 

 

DETERMINA 

 

1. di conferire a “Consorzio.it” di Crema il servizio UltraInternet PA Promo Aree 

Bianche – 1Gbps -100/100 P2P Fibra Ottica e SIP TRUNK - Canale Voce, al prezzo 

di €/anno 2.760,00 oltre IVA 22% (€/anno 3.367,20 IVA inclusa), oltre costi una 

tantum di attivazione pari a €. 250,00 oltre IVA 22% (€. 305,00 IVA inclusa), per 14 

mesi a partire da novembre 2021 fino al 31/12/2022, per un costo presunto 

complessivo di € 4.233,40 (€ 3.470,00 oltre IVA 22%) come di seguito specificato: 



DESCRIZIONE 

U.M. QUANTITA’

 PREZZO 

UNITARIO

 IMPORTO 

UNA TANTUM

IMPORTO 

ANNUALE

IMPORTO 

PER 14 MESI

IMPORTO 

TOTALE PER 

14 MESI + 

ATTIVAZIONE

IMPORTO 

TOTALE PER 

14 MESI + 

ATTIVAZIONE

CON IVA 22%
SERVIZIO : UltraInternet PA Promo Aree Bianche – 

1Gbps -100/100 P2P Fibra Ottica

UltraInternet PA Promo Aree Bianche - 

ATTIVAZIONE UNA TANTUM nr 1 250,00 € 250,00 € 250,00 € 305,00 €
UltraInternet PA Promo Aree Bianche – 

CANONE MENSILE MESI 14 200,00 € 2.400,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € 3.416,00 €
UltraInternet PA Promo Aree Bianche – 

GESTIONE CONTRATTO, CANONE MENSILE MESI 14 20,00 € 240,00 € 280,00 € 280,00 € 341,60 €

SERVIZI OPZIONALI : Servizio FONIA

SIP TRUNK - Canale Voce (Canone Mensile) (2 linee) MESI 14 5,00 € 120,00 € 140,00 € 140,00 € 170,80 €

250,00 €

2.760,00 €

3.220,00 € 3.470,00 € 4.233,40 €

COSTO UNA TANTUM DI ATTIVAZIONE

COSTO TOTALE ANNUO 

COSTO CONTRATTO PER 14 MESI  

2. di imputare la spesa presunta di € 4.233,40 al capitolo 175 codice bilancio 01.11 

– 1.03.02.05.999 del bilancio di previsione 2021-2023 esecutivo ai sensi di legge, 

per le annualità considerate, come di seguito dettagliato: 

- € 866,20 per l’annualità 2021, 

- € 3.367,20 per l’annualità 2022; 

 

3. di dare atto che la ditta affidataria assume gli obblighi di “tracciabilità” dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. e che è stato 

acquisito il seguente CIG:  Z04337DCBB; 

 

4. di procedere al pagamento del canone e delle attivazioni, secondo le 

modalità stabilite in offerta, a presentazione di fattura, vistata per regolarità dal 

Responsabile del servizio. 
 

 
 

 



Trigolo,  18-10-2021      IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

           F.TO  MARIELLA MARCARINI  

 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  22-10-2021  per quindici  giorni  consecutivi. 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       F.TO  MARIELLA MARCARINI   
 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì, 18-10-2021                                F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  22-10-2021  al 06-11-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                         F.TO MARTA CERIOLI 

 

 


