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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 24/10/2019

OGGETTO:

Adesione a Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" per migrazione SIM DATI.
Affidamento alla ditta TIM Spa, con sede in Via Gaetano Negri, 1-Milano per un
importo pari ad € 16.553,11.= (Iva Compresa). CIG Z2D26D9394

Onere:

€ 16553,11 = IVA compresa.

Ricordato che:
- l’art. 7, comma 2, della L. 94/2012 (di conversione del D.L. 52/2012) dispone al secondo periodo che “le
amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”;
- l’art. 26, comma 3, della L. 488/1999 (legge finanziaria 2000) e l’art. 1 comma 449 della L. 296/2006 in materia di
acquisti centralizzati dispone che le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del
comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- l’art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 (conv in legge n. 135/2012 c. d. “Spending review”) il quale stabilisce che
“Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in
violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”.
Accertato che in data 17/12/2018 è stata attivata la Convenzione “Telefonia Mobile 7 – Lotto Unico” tra Consip S.p.A.
e Telecom Italia S.p.A. con sede legale a Milano in Via Gaetano Negri, 51, con scadenza 16/06/2020;
Vista la nota pervenuta dal Responsabile dei Servizi informatici di data 11.10.2019 n. 2069 con la quale
chiede la migrazione delle SIM ricaricabili Vodafone in convenzione Consip telefonia mobile 7;
Considerato che con la medesima nota il Responsabile dei Servizi informatici:
-

comunica il CIG derivato: Z2D26D9394;
trasmette il file con il modulo ricaricabile a pacchetto per migrazione da allegare all’ordinativo di fornitura,
mediante piattaforma Acquistinretepa.it.;

Considerato che alla data odierna è attiva la convenzione “Telefonia Mobile 7 – Lotto unico - tra Consip S.p.A. e
Telecom Italia S.p.A., con sede legale a Milano in Via Gaetano Negri n. 1, avente ad oggetto i seguenti servizi:
- Servizi di telefonia mobile;
- Ulteriori servizi per utenti mobili;
- Fornitura di SIM, noleggio e manutenzione di terminali radiomobili;
- Servizi di Customer Care, Supporto, Manutenzione e Sicurezza;
- Servizi di rendicontazione e fatturazione
Precisato che la citata convenzione prevede che il singolo Contratto di Fornitura, attuativo della Convenzione, stipulato
mediante Ordinativi di Fornitura, ha durata sino al termine di durata della Convenzione (originaria o prorogata);
Vista la nota del servizio patrimonio del 15.10.2019 che ha autorizzato ad impegnare la spesa come segue:

CAP.

Euro

Bilancio

112007

8.333,11

2020

131549/10

2.100,00

2020

112007

420,00

2020

112007

660,00

2020

147362/10

420,00

2020

171226/15
171405/10
TOTALE

420,00
4.200,00
16.553,11

2020
2020

Ritenuto pertanto di aderire alla convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7 – Lotto unico - ”per un periodo di 12 mesi
affidando alla ditta Telecom S.p.A. (sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, P. IVA 00488410010) il servizio di
telefonia mobile mediante migrazione delle SIM dati Vodafone alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" per una
spesa complessiva di Euro 16.553,11 (iva inclusa) determinata da:
n. 156 SIM in abbonamento a consumo;
n. 5 SIM in abbonamento a pacchetto.
Visti:



il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 328 del 12.11.2018;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021
ed allegati;



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2019/2021;



il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della
ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 1 marzo 2019;



Attestati:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra
richiamato;




il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8, del decreto legge
78/2010 convertito nella legge 122/2010, in quanto trattasi di spese per telefonia mobile;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 269 dell’1.10.2018, in vigore dall’
01/04/2019;
Visto l’atto di organizzazione del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti e del Coordinatore
dell’Area Amministrativa prot. n. 64364 del 30.04.2019;
Visto in particolare l’art. 183 del Tuel e precisato che le spese di cui al presente provvedimento rientrano nella ipotesi di
cui alla lettera a) del comma 6 in quanto necessarie per garantire la continuità di servizi fondamentali dell’Ente;
Visti:
-

il D.Lgs. N. 50/2016

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
1

-

Di Aderire alla alla convenzione CONSIP “ Telefonia mobile 7–affidando alla ditta Telecom Italia S.p.A.,
(sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, P. IVA 00488410010) il servizio di telefonia mobile mediante
Migrazione delle SIM dati Vodafone alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" per un periodo di 12 mesi, a
partire dal mese da Gennaio 2020, con una spesa complessiva di Euro 16.553,11 (iva inclusa) determinata da:
- n. n. 156 SIM in abbonamento a consumo;
n. 5 SIM in abbonamento a pacchetto.

2 Di Impegnare la spesa complessiva di € 16.553,11.= (Iva inclusa)a favore di Telecom S.p.A., (sede legale in Milano,
a Milano in Via Gaetano Negri n. 1, P. IVA 00488410010) (codice ascot 12894) come di seguito indicato:

CAP.

Euro

Bilancio

Codice Siope

112007

8.333,11

2020

1.3.2.5.2

131549/10

2.100,00

2020

1.3.2.5.2

112007

420,00

2020

1.3.2.5.2

112007

660,00

2020

1.3.2.5.2

147362/10

420,00

2020

1.3.2.5.2

171226/15
171405/10
TOTALE

420,00
4.200,00
16.553,11

2020
2020

1.3.2.5.2
1.3.2.5.2

precisando che la spesa sarà impegnata all’esercizio in cui sarà esigibile;

-

Di dare Atto che l’impegno di spesa di € 420,00.= con esigibilità 2020 viene imputato sul
cap. 112007, non pertinente, per indisponibilità del capitolo pertinente (cap. 142366/10) per
cui verrà successivamente spostato sul pertinente capitolo a seguito di approvazione del
bilancio 2020/2022;

-

Di dare Atto che l’impegno di spesa di € 660,00.= con esigibilità 2020 viene imputato sul
cap. 112007, non pertinente, per indisponibilità del capitolo pertinente (cap. 143077/10) per
cui verrà successivamente spostato sul pertinente capitolo a seguito di approvazione del
bilancio 2020/2022.

4

Di dare Atto che il RUP è l’Ing. Roberto Meneghetti Responsabile dei Servizi Informatici;

5

Di Precisare che la gestione del contratto (comprese la liquidazione delle fatture e le eventuali
comunicazioni all’ANAC) competono ai Servizi Informatici e Sit e al servizio Patrimonio in
base alle rispettive competenze;

6

Di Dare Atto ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che la presente determinazione sarà
pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Impegnare la somma di € 16.553,11 come dettagliatamente specificato in determina.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 16.553,11 a favore di TIM S.P.A. (ascot 12894) per adesione
convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" per migrazione SIM DATI, imputandola nell'esercizio
finanziario 2020 in cui sarà esigibile, come segue:
(U. 1.03.02.05.002)
- € 8.333,11 al cap. 112007/0 "Utenze servizi comunali - spesa telefonica" - ogspe 2019/479/2020;
- € 2.100,00 al cap. 131549/10 "Polizia Municipale -Spese telefoniche" - ogspe 2019/480/2020;
- € 420,00 al cap. 112007/0 "Utenze servizi comunali - spesa telefonica" - ogspe 2019/481/2020;
- € 660,00 al cap. 112007/0 "Utenze servizi comunali - spesa telefonica" - ogspe 2019/482/2020;
- € 420,00 al cap. 147362/10 "Biblioteche comunali spese di funzionamento.Spese telefoniche" ogspe 2019/483/2020;
- € 420,00 al cap. 171226/15 "Infrastrutture viarie e segnaletica - Spese telefoniche" - ogspe
2019/484/2020;
- € 4.200,00 al cap. 171405/10 "Illuminazione pubblica - Spese telefoniche" - ogspe
2019/485/2020;
dando atto che, a seguito di approvazione del bilancio 2020/2022, l'ogspe 2019/481/2020 di €
420,00 e l'ogspe 2019/482/2020 di € 660,00 verranno imputate rispettivamente ai cap. 142366/10
e 143077/10

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

