
COPIA 
 
 REG. AREA N.   77     REG. GEN. N.  480  
 
OGGETTO: Aggiornamento sistema telefonico e ADSL all’interno del Palazzo Municipale e delle strutture 
collegate (biblioteca, scuole, castello, etc.)..- Affidamento servizio  
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA G.T. 
 
 

L’anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di Giugno 
 
 
PREMESSO CHE con deliberazione G.M. n. 121 del 18.06.2013, questo Ente ha approvato le relazioni 
dell’Ing. Eros Maria Salvatore Bartolomeo nato a Agrigento il 08.08.1976 ed ivi residente in Via Regione 
Siciliana 138 C.F. BRTRMR76M08A089R  del 15.05.2013 e 13.06.2013 finalizzate alla scelta di un 
operatore telefonico che potesse apportare sia un risparmio di natura economica che qualitativa del 
servizio di telefonia del Municipio e delle stazioni collegate ad esso; 
CHE nelle stesse relazioni, il tecnico incaricato ha valutato diverse opzioni dei vari operatori telefonici e 
ha ritenuto l’offerta più vantaggiosa sia dal punto di vista economico che qualitativo quella della 
Vodafone rappresentata dalla ditta Engisa s.r.l ; 
CHE, quindi, la società Engisa s.r.l.c.r. con sede in Catania Via Tomaselli 15 ha rimesso proprio preventivo di 
spesa prot.n.2105 del 21.05.2013 ,che si allega alla presente per formarne parte integrante , con la quale 
prevede il rinnovamento della rete telefonica con il sistema VOIP , l’installazione di un centralino virtuale su internet 
al fine di eliminare i costi relativi all’assistenza e con gestione propria della rete telefonica, l’accesso alla rete 
internet con linea HDSL a velocità molto più elevata di quella esistente oltre che a tariffe vantaggiose e 
apparecchiature completamente rinnovate; 
RITENUTO doveroso per questo Ente attuare politiche di risparmio in linea con l’attuale “spending 
review” adottata dal Governo Nazionale ; 
RITENUTO, altresì, di condividere le scelte effettuate dall’Ing. Bartolomeo; 
ACCERTATA la regolarità contabile DURC; 
VISTA la legge 8/6/1990, n° 142 introdotta in Sicilia con L.R. 11/12/1991,n° 48; 
VISTA la L.R. 3/12/1991,n° 44; 
 

PROPONE 
 

1) Condividere le proposte dell’Ing. Eros Maria Salvatore Bartolomeo nato a Agrigento il 
08.08.1976 ed ivi residente in Via Regione Siciliana 138 C.F. BRTRMR76M08A089R  del 
15.05.2013 e 13.06.2013; 

2) Affidare alla ditta Engisa s.r.l.c.r. con sede in Catania Via Tomaselli 15 , per conto della VODAFONE –
OMNITEL N.V. ,il servizio di aggiornamento sistema telefonico e ADSL all’interno del Palazzo 
Municipale e delle strutture collegate (biblioteca, scuole, castello, etc.) secondo quanto stabilito 



nel preventivo di spesa del 21.05.2013 “VODAFONE RETE UNICA SU MISURA PER IL 
COMUNE DI MUSSOMELI” che alla presente si allega per formarne parte integrante per 
l’importo complessivo di € 23.595,00 IVA 21% inclusa .- CIG Z230A967B9. 

3) L’imputazione della spesa che non comporta ulteriori impegni, verrà effettuata negli esistenti 
interventi del redigendo bilancio di previsione. 

4) Procedere alla stipula del contratto con la ditta. 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Amico Luigi 

IL DIRIGENTE DELL’AREA G.T.  

URBANISTICA E AMBIENTE  
f.to Ing.Carmelo Alba 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Dott. M. V. Castiglione 

 
 
 


