DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 527 DEL 11/02/2019
Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi di supporto Istituzionale-Appalti e
Contratti-Casa-Espropri-Servizi Demografici-Innovazione Tecnologica

OGGETTO: ADESIONE
CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 7
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE " CIG:6930022311 CIG
DERIVATO: ZA626F8CC7 DAL 01/03/2019 AL 16/06/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:


Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati dal Ministero, nel rispetto dei
principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere
all’individuazione dei fornitori per la prestazione dei servizi di telefonia mobile in
favore delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso la procedura aperta svolta in
ambito comunitario ed indetta con Bando a gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
al n. 3 del 09/01/2017



sul portale “Acquisti in Rete PA” è stata pubblicata in data 17/12/2018 la
comunicazione di attivazione della Convenzione “Telefonia Mobile 7” riguardante le
prestazioni dei servizi di Telefonia Mobile in favore delle Pubbliche Amministrazioni;



il fornitore aggiudicatario della procedura è risultato essere il gestore Telecom S.p.A con
sede legale in Milano alla Via Gaetano Negri n.1 avente P. IVA 00488410010;



nel Capitolato Tecnico, nell’elenco dei servizi oggetto della Convenzione risulta essere
attivo oltre il Servizio di Telefonia Mobile, la fornitura di Sim, noleggio e manutenzione
di terminali radiomobili;



i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle
Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura;

Considerato che:
questa Amministrazione intende procedere all’adesione della Convenzione Consip
“Telefonia Mobile 7” alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel Capitolate Tecnico,
e dalle Condizioni Generali per la durata prevista mesi 18 (diciotto mesi);
l’accettazione da parte dell’Amministrazione avverrà con l’emissione dell’Ordinativo di
Fornitura ossia mediante l’invio del modulo da inserire sul portale Acquisti in rete PA
messo a disposizione da Consip SpA, contenente l’elenco delle Sim attive da migrare
alla nuova Convenzione e l’ordinativo per il noleggio di n. 45 terminali alle condizioni
economiche fissate dalla convenzione;
Preso atto:


che il Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 recante “Disposizioni urgenti per la
riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito
nella Legge 135 del 07/08/2012, che ha statuito, all’art.1 comma 7 “Fermo restando quanto
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previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma
574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta,
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della
normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti
sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato
pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E’ fatta salva la
possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle
predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di
committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per
cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le
categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per
il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a
disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi d
el precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i
contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente
di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e
delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in
percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente
comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni
di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente
comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. ”;
Dato atto che :
−

questa Amministrazione intende affidare oltre la fornitura del Servizio di Telefonia mobile,
il noleggio e la manutenzione di n. 45 Terminali Radiomobili alla ditta Telecom Italia SpA
con sede legale in Milano (Mi) alla via Gaetano Negri n. 1 con P. IVA 00488410010 ai
termini e condizioni descritti nel Capitolato Tecnico e alle condizioni generali della
Convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per tutto
il periodo di durata della Convenzione mesi 18 (diciotto mesi) ossia dal 01/03/2019 al
16/06/2020 (data di scadenza della convenzione );

Considerato:
che Consip effettua la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ivi compresa la
regolarità contributiva, in capo all’aggiudicatario delle convenzioni, prima della stipula delle
stesse e, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la suddetta verifica. Inoltre Consip effettua ai sensi dell’art. 71 D.P.R.
445/2000, idonei controlli sui detti requisiti, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47
del medesimo decreto;
Visto:
il Durc on line emesso dall’Inail attestante la regolarità contributiva della suddetta
ditta con scadenza di validità 10/02/2019;
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Ritenuto
di impegnare la somma occorrente per la fornitura del Servizio di Telefonia Mobile per n.
81 Sim oltre il noleggio e la manutenzione di n. 45 Terminali Radiomobili per il periodo
01/03/2019 al 16/06/2020 ai seguenti capitoli di spesa delle utenze telefoniche:
ANNO 2019 (01/03/2019 AL 31/12/2019
CODIFICA PIANO DEI CONTI
CAPITOLI DI SPESA
1.03.02.05.002

Cap.264 " Spese Utenze Telefoniche –
Organi Istituzionali”

3.800,00

1.03.02.05.002

Cap.799/2 "Spese Utenze Telefoniche
– Segreteria Generale - Personale –
Osservatorio Avvocatura - ContrattiPatrimonio - Dati”
Cap. 3624/02 “Spese Utenze
Telefoniche Scuole Elementari (Sim
ascensori)

2.300,00

1.03.02.05.002

200,00

1.03.02.05.002

Cap. 3784/02 “Spese Utenze
Telefoniche Scuole Medie (Sim
ascensori)

150,00

1.03.02.05.002

Cap. 6359/02 “Spese Utenze
Telefoniche Servizio Ambiente e
Mobilità”

500,00

1.03.02.05.002

Cap 6999/02 “Spese Utenze
Telefoniche Servizio Socio Sanitario”

2.200,00

1.03.02.05.002

Cap. 7895/2 "Spese Utenze
Telefoniche Serv. Sviluppo Economico"

250,00

TOTALE

9.400,00

ANNO 2020 (01/01/2020 al 16/06/2020)
CODIFICA PIANO DEI CONTI
CAPITOLI DI SPESA
1.03.02.05.002

Cap.264 " Spese Utenze Telefoniche –
Organi Istituzionali”

3.300,00

1.03.02.05.002

Cap.799/2 "Spese Utenze Telefoniche
– Segreteria Generale - Personale –
Osservatorio Avvocatura - ContrattiPatrimonio - Dati”
Cap. 3624/02 “Spese Utenze
Telefoniche Scuole Elementari (Sim
ascensori)

2.100,00

1.03.02.05.002
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150,00

1.03.02.05.002

Cap. 3784/02 “Spese Utenze
Telefoniche Scuole Medie (Sim
ascensori)

150,00

1.03.02.05.002

Cap. 6359/02 “Spese Utenze
Telefoniche Servizio Ambiente e
Mobilità”

500,00

1.03.02.05.002

Cap 6999/02 “Spese Utenze
Telefoniche Servizio Socio Sanitario”

1.600,00

1.03.02.05.002

Cap. 7895/2 "Spese Utenze
Telefoniche Serv. Sviluppo Economico"

250,00

TOTALE

8.050,00

Rilevato
che la sottoscritta dirigente non incorre in condizioni di conflitto di interessi sia pure
potenziale ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 così come introdotta dalla Legge
190/2012 (Legge Anticorruzione);
Richiamata:
la Determinazione Dirigenziale n. 102 del 22/01/2014 con la quale è stata attribuita
alla dott.ssa Riccardina Di Chio, Istruttore direttivo informatico presso il Settore
scrivente, la funzione di responsabile del procedimento per le procedure di
affidamento di servizi essenziali per l'intero Sistema Informativo comunale, di natura
spiccatamente tecnica e tecnologica nonché il ruolo di Direttore delle esecuzioni;
Vista
l'allegata dichiarazione di regolarità tecnica sottoscritta dalla dott.ssa Riccardina Di Chio;
Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29/08/2018 “Ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, D.Lgs n. 267/2000 e richiesta di
accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto ” Piano
di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli art. 243 bis e
seguenti TUEL accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria
degli Enti Locali di cui all’art. 243 bis ex art. 243-bis, D.Lgs n. 267/2000 e richiesta di
accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Letta Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2018, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
Letta la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2018 di autorizzazione del P.E.G provvisorio
per l’anno 2018;
Letta la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 02/05/2018 con la quale si è provveduto all’
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approvazione del "Piano delle Performance 2018 -2020" - (P.D.O. e P.E.G su base
triennale);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate:
1. di approvare le premesse del presente atto e i relativi allegati: Capitolato Tecnico,
Condizioni Generali della Convenzione, quali parti integranti e sostanziale;

e

2. di dare atto della necessità di affidare la fornitura del servizio di telefonia mobile per n.
81 Sim e il noleggio e manutenzione di n.45 terminali radiomobili;
3. di affidare fino alla data di scadenza della convenzione ossia 16/06/2020, mediante
adesione alla Convenzione Consip denominata “Convenzione Telefonia 7 Convenzione
per la prestazione dei Servizi di Telefonia Mobile per le Pubbliche Amministrazioni”
CIG: 6930022311 CIG Derivato: ZA626F8CC7 alla ditta Telecom S.p.A con sede legale
in Milano alla Via Gaetano Negri n.1 avente P. IVA 00488410010 con le modalità e i
termini stabiliti nell’allegato Capitolato Tecnico;
4. di impegnare la somma occorrente dal 01/03/2019 al 16/06/2020 per il servizio di
telefonia mobile, per €. 15.350,00 IVA inclusa, ai seguenti capitoli di spesa delle utenze
telefoniche:
Anno 2019 (01/03/2019 - 31/12/2019)
CODIFICA PIANO DEI CONTI
CAPITOLI DI SPESA
1.03.02.05.002

Cap.264 " Spese Utenze Telefoniche –
Organi Istituzionali”

3.800,00

1.03.02.05.002

Cap.799/2 "Spese Utenze Telefoniche
– Segreteria Generale - Personale –
Osservatorio Avvocatura - ContrattiPatrimonio - Dati”
Cap. 3624/02 “Spese Utenze
Telefoniche Scuole Elementari (Sim
ascensori)

2.300,00

1.03.02.05.002

200,00

1.03.02.05.002

Cap. 3784/02 “Spese Utenze
Telefoniche Scuole Medie (Sim
ascensori)

150,00

1.03.02.05.002

Cap. 6359/02 “Spese Utenze
Telefoniche Servizio Ambiente e
Mobilità”

500,00

1.03.02.05.002

Cap 6999/02 “Spese Utenze
Telefoniche Servizio Socio Sanitario”

2.200,00

1.03.02.05.002

Cap. 7895/2 "Spese Utenze
Telefoniche Serv. Sviluppo Economico"

250,00

TOTALE

9.400,00

aaa

Pagina 5 di 7 - Det. N. 527 del 11/02/2019

ANNO 2020 (01/01/2020 al 16/06/2020)
CODIFICA PIANO DEI CONTI
CAPITOLI DI SPESA
1.03.02.05.002

Cap.264 " Spese Utenze Telefoniche –
Organi Istituzionali”

3.300,00

1.03.02.05.002

Cap.799/2 "Spese Utenze Telefoniche
– Segreteria Generale - Personale –
Osservatorio Avvocatura - ContrattiPatrimonio - Dati”
Cap. 3624/02 “Spese Utenze
Telefoniche Scuole Elementari (Sim
ascensori)

2.100,00

1.03.02.05.002

150,00

1.03.02.05.002

Cap. 3784/02 “Spese Utenze
Telefoniche Scuole Medie (Sim
ascensori)

150,00

1.03.02.05.002

Cap. 6359/02 “Spese Utenze
Telefoniche Servizio Ambiente e
Mobilità”

500,00

1.03.02.05.002

Cap 6999/02 “Spese Utenze
Telefoniche Servizio Socio Sanitario”

1.600,00

1.03.02.05.002

Cap. 7895/2 "Spese Utenze
Telefoniche Serv. Sviluppo Economico"

250,00

TOTALE

8.050,00

Aaaa

Aa

5. di dare atto che per far fronte a nuove specifiche esigenze dei vari uffici di attivazione
di nuove Sim e utilizzo di nuovi apparati di telefonia mobile, che potranno
sopraggiungere, si procederà ad integrare l’ordinativo di fornitura, mediante
l’emissione di nuovi ordinativi valutando la scelta del Piano Tariffario più conveniente
per l’Ente, in base alle caratteristiche tecniche e ai profili da abilitare;
6.

si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line
dell’Ente e nella sezione “Ammiinistrativa Trasparente” ai sensi dell’art. 23 comma 1 ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 e l’avviso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. b) del
D. Lgs n.33/2013 e art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016;

7. di provvedere con successiva Determinazione di liquidazione al pagamento delle fatture
che verranno liquidate secondo la normativa vigente in materia di contabilità e
comunque dopo l’avvenuta esecuzione dei lavori in oggetto;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 527 DEL 11/02/2019
OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 SERVIZIO DI
TELEFONIA MOBILE " CIG:6930022311 CIG DERIVATO: ZA626F8CC7 DAL
01/03/2019 AL 16/06/2020
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi
di supporto Istituzionale-Appalti e Contratti-Casa-Espropri-Servizi DemograficiInnovazione Tecnologica
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”

Pagina 7 di 7 - Det. N. 527 del 11/02/2019

