COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 5

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.

756

Data di registrazione

31/12/2013

SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA - PROROGA CONTRATTO IN
ESSERE - APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI - CIG
Z200D261EE

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 31/12/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 3

Oggetto :

SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA - PROROGA AL 31.12.2013 APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - I.C.T.

Premesso che:
•

la Regione Puglia con D.G.R. N. 1880 del 07/10/2008 avente ad oggetto “ PO 2007-2013,
Asse I – Rupar- Azioni per garantire la continuità tra i programmi operativi 2000-2006 e
2007-2013” deliberava il riconoscimento delle spese del contratto esecutivo sottoscritto con
i fornitori qualificati, in applicazione dell’Accordo Quadro della gara d’appalto per i servizi
SPC della RUPAR SPC Puglia, a far data 01/11/2008 per consentire di sviluppare idonee
progettualità per l’utilizzazione della RUPAR-SPC;

•

questo Comune con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 22/07/2009 ha aderito alla
RUPAR SPC Puglia ed al Contratto Quadro per l'erogazione dei servizi di base della CN
RUPAR SPC, approvando il relativo Piano dei Fabbisogni;

•

con determina n. 444 del 14/08/2009, a seguito di apposita selezione tra i soggetti ritenuti
abilitati, si aggiudicava alla ditta CLIO srl con sede in Lecce alla Via 95° Rgt Fanteria, n. 89,
la fornitura dei servizi di cui alla Community Network SPC Puglia, per un periodo di 29
mesi, decorrenti dalla data di attivazione dei nuovi circuiti "CN RUPAR SPC"

•

in data 13.01.2010 veniva sottoscritto, tra questo Ente e Clio srl, il contratto esecutivo per
l'erogazione di servizi di Connettività e sicurezza della CN RUPAR Puglia nell'ambito SPC;

•

con determina n. 231 del 14.12.2010 da parte del Dirigente del Servizio Affari Generali
della Regione Puglia, è stato differito al 01.01.2010 il termine di efficacia dei contratti
quadro stipulati dalla Regione Puglia con le ditte ritenute abilitati e, quindi con scadenza
31.12.2013;

Tanto premesso, considerato che permane la necessità di garantire la continuità tecnico operativa del
servizio di che trattasi sino al 31 dicembre 2013, termine di gestione della RUPAR SPC;
Ritenuto necessario prorogare sino al 31.12.2013, termine di efficacia dell’accordo quadro, la
fornitura dei servizi CN RUPAR SPC alla società Clio spa, con sede legale in Lecce alla Via 95°
Reggimento Fanteria, 70, alle medesime condizioni contrattuali in esseere al costo complessivo di €
4.713,70 oltre Iva, giusto piano dei fabbisogni allegato alla presente;
Dato atto che la spesa di cui sopra, riveniente da scadenza contrattuale, nelle more dell’approvazione
del bilancio di previsione 2013, non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto ai sensi

delle vigenti disposizioni legislative in materia di digitalizzazione della P.A., si qualificherebbe quale
interruzione di pubblico servizio;
Ritenuto, pertanto, dover prorogare la validità del servizio in parola alla data del 31.12.2013, salvo
nuove disposizioni regionali, ed approvare il nuovo piano dei fabbisogni per l'anno 2013;
Visto il vigente regolamento dei Contratti ed il regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs 267/2000;
ESPRESSO, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA DI
DARE ATTO che i contratti quadro stipulati dalla Regione Puglia con le ditte ritenute abilitati per la
fornitura dei servizi di cui alla Community Network RUPAR SPC Puglia, a seguito del differimento
dei termini di validità, scadono il 31.12.2013;
PROROGARE, in virtù di quanto innanzi, la validità del contratto in essere tra questo Ente e la Società
Clio SPA sino alla data del 31.12.2013, per la fornitura dei servizi di cui alla predetta CN RUPAR SPC
Puglia;
APPROVARE l'allegato Piano dei Fabbisogni per la fornitura dei citati servizi, per una spesa di €
4.713,70 oltre Iva, finalizzata a garantire la continuità tecnico operativa dei servizi di connettività e
sicurezza delle connessioni e di servizio di ingegneria della sicurezza alle Amministrazioni della CN
Rupar SPC Puglia;
DARE ATTO, che trattandosi di spesa non frazionabile in dodicesimi l’impegno di spesa non soggiace
ai limiti di cui all’art. 163 del TUEL e che la stessa spesa si intende automaticamente impegnata in
virtù del contratto in essere a favore della predetta ditta Clio spa;
DARE ATTO che per i servizi di cui alla presente determina è stato attribuito il seguente CIG:
Z200BD846C;
TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la
registrazione di competenza, dando atto che la stessa, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.L.vo n.
267 del 18.08.2000, diventa esecutiva con l’approvazione del visto di regolarità attestante la
copertura finanziaria.

10/10/2013

Il Responsabile di Servizio
Vitantonio Rosato / INFOCERT SPA

