UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9/2020

SETTORE AMMINISTRATIVO

REG. GEN. n.

37

del

09/03/2020

OGGETTO: Contratto telefonia fissa ad uso uffici.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Premesso che:
l'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani, costituita in ossequio alle disposizioni di
cui alla Legge Regione Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii. per lo svolgimento in forma
associata di funzioni fondamentali da parte dei Comuni di Andria, Canosa di Puglia,
Minervino Murge e Spinazzola, è subentrata con decorrenza 01/04/2014 in una serie di
contratti in essere in capo al preesistente Consorzio Ato Rifiuti Ba 1, inerenti il servizio
di raccolta rifiuti urbani e connessi allo svolgimento delle attività, ivi compreso quello
relativo alla telefonia fissa e alla linea internet trasmissione dati a servizio degli uffici
operativi siti in via Bovio n.74 affidato al gestore TELECOM Italia spa;
il suddetto contratto, che prevedeva una linea telefonica analogica con
pagamento di canone bimestrale oltre telefonate a consumo, e un circuito adsl per
trasmissione dati internet, è stato fatto oggetto di revisione addivenendo ad una
variazione delle prestazioni fornite con il miglioramento della loro qualità e in
contemporanea ad una riduzione dei costi complessivi, attivando in particolare un
impianto con linea analogica con chiamate incluse illimitate e collegamento su fibra
ottica, l'impianto TUTTOFIBRA 1 CANALE, in aggiunta alla linea telefonica
preesistente in sola entrata;
 conseguentemente si è provveduto ad affidare al gestore TIM la fornitura della
telefonia fissa alle condizioni revisionate, impegnando la somma occorrente al
pagamento dei canoni;
Atteso che:
si rende necessario garantire analoga fornitura per il funzionamento minimo
degli uffici anche per il corrente anno;
in considerazione delle esigenze operative dell'Ente si ritiene doversi procedere
ad una ulteriore revisione del contratto, con la eliminazione della linea analogica in sola
entrata;
con nota prot. n. 118 del 04/02/2020 è stata formalizzata la disdetta della linea
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telefonica 0883/261158;
in relazione alle spese sostenute per gli anni precedenti è possibile stimare il
costo complessivo del servizio di telefonia fissa per l'anno 2020 in un importo non
superiore a € 1.500,00.
Visto:
l'art. 1 commi 449-450 della legge 296 del 27/12/2006 che impone il ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
l'art. 36 del D.Lgs.18.4.2016 n. 50 come modificato con D.Lgs. 19.4.2017 n.56
che disciplina gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante
procedure di affidamento diretto;
le linee guida n. 4 dell'ANAC approvate con Delibera dell'Autorità n.1097 del
26.10.2016 ed aggiornate con Delibera n. 206 dell'1.3.2018;
Rilevato che è possibile procedere all'affidamento diretto per l'anno 2020 del
servizio di telefonia fissa e trasmissione dati in rispondenza al dettato di cui al citato art.
36 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto dell'oggetto specifico della fornitura, dei
limiti di importo, delle esigenze di funzionalità minima, nonché dei tempi contenuti di
durata indicati;
che l'affidamento in favore del medesimo operatore trova giustificazione nella
soddisfazione maturata a fronte del servizio reso, nella competitività del prezzo, nella
idoneità a fornire prestazioni rispondenti alle particolari esigenze limitate, e pertanto
coerenti con il livello atteso;
Atteso che per la fornitura in argomento risulta acquisito il CIG ZF72C5E9A1;
Visto il contratto individuale di lavoro del 28 marzo 2014 relativo al
conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente Amministrativo ed ala
individuazione delle relative competenze e funzioni;
Dato atto che il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 non è stato
ancora approvato per la pendenza dei termini fissati, e che la spesa conseguente la
presente determinazione deve trovare disciplina nella norma di cui all'art. 163 c. 5
D.Lgs. 267/2000;
Valutata la regolarità tecnica del presente atto, esprimendo parere attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis comma 1
D,lgs.18/8/2000 n. 267;
DETERMINA
1) Affidare alla TIM srl per l'anno 2020, salvo recesso, la fornitura della telefonia fissa e
internet con l'impianto TUTTOFIBRA 1 CANALE, al costo del canone bimestrale di
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€ 140,00 oltre IVA;
2) Impegnare la complessiva somma stimata di € 1.500,00 necessaria alla copertura
della spesa al Cap. 1000/2 del bilancio di previsione 2020, dando atto che la stessa
rientra nei conti di cui all'art. 163 c. 5 D.Lgs. 267/2000.
3) Stabilire che al pagamento delle prestazioni si provvederà a presentazione di fattura e
ad avvenuta verifica dei requisiti di legge.
Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Maria De Palma

_______________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, 151 comma 4, e 153 comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
ss.mm.ii., si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della
spesa:
Bilancio Anno

Capitolo

Impegno/anno

Importo

2020

1000/2

44

1500

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria De Palma
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