COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it
___________________________________________________________________________
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 42 data 25-01-2018
(AREA POLIZIA LOCALE N. 4 DEL 25-01-2018)

Oggetto: Assunzione impegno di spesa a favore del gestore di telefonia
Vodafone Italia SpA per il servizio di telefonia mobile e fissa sede
comunale, scuola primaria e secondaria di primo grado e centro sociale
per l'esercizio finanziario 2018. CIG ZF721DC903

Richiamate le seguenti proprie determinazioni:
n. 518 del 18.07.2013 di migrazione contratti telefonia mobile da Telecom Italia Mobile
a Vodafone relativamente ai canoni e consumi per il servizio di telefonia mobile in uso
per fini istituzionali presso il Comune di Telti;
n. 772 del 14.10.2014 di migrazione contratti telefonia mobile da Telecom Italia Mobile
a Vodafone relativamente ai canoni e consumi per il servizio del centralino telefonico
comunale;
n. 822 del 29.10.2014 di migrazione contratti telefonia mobile da Telecom Italia Mobile
a Vodafone relativamente ai canoni e consumi per il servizio di telefonia della scuola
primaria e secondaria e del centro sociale;
Considerato che si ritiene opportuno e conveniente mantenere il servizio di telefonia fissa e
mobile con il gestore Vodafone in relazione al grado di soddisfazione del servizio reso ed alla
competitività del prezzo offerto e per le ragioni espresse con gli atti sopraccitati in fase di
migrazione dei contratti come di seguito riepilogato:
telefonia fissa sede comunale: importo bolletta costante con traffico illimitato verso fissi
e mobili italiani e dotazione di un centralino telefonico IVR “virtuale”con apparati
telefonici GSM funzionanti con schede SIM (funzionamento anche in caso di assenza
di energia elettrica, requisito essenziale in caso di emergenze di protezione civile),
selezione passante inclusa sia sugli apparecchi fissi che mobili;
telefonia fissa scuola primaria e secondaria e centro sociale: importo bolletta costante
con traffico illimitato verso fissi e mobili italiani, installazione di una nuova linea fax e
miglioramento servizi per l’inserimento della ADSL (scuola materna e centro sociale)
con installazione di un router wii fii con registro chiamate a display ovunque);
telefonia mobile: tariffe personalizzate in relazione ai consumi, gratuità delle chiamate
con la sede comunale e fra i vari utilizzatori della telefonia mobile aziendale ed in
partenza dall’area territoriale del Comune di Telti;
risparmio conseguito bimestralmente rispetto ai precedenti gestori (circa 15% nei primi
due anni e 20% dal mese di Ottobre 2016 per ultimazione pagamento rate cordless);
ottima assistenza tecnica e commerciale;

VALUTATO quindi sia il conseguimento del risparmio economico che l’efficienza del servizio
in termini di prestazioni rese e di assistenza tecnica e commerciale;
RITENUTO di proseguire il servizio in essere con il gestore telefonico Vodafone;
PRESO ATTO che, a seguito di espressa richiesta di potenziamento della linea ADSL
pervenuta al Protocollo Comunale in data 18.01.2018 al n. 586 dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Monti si rende necessario ed indispensabile provvedere con
urgenza all’incremento del segnale da 7 a 20 MB onde svolgere la prova invalsi obbligatoria
per l’esame della scuola secondaria e la soluzione proposta dal gestore della telefonia
Vodafone denominata “Soluzione Azienda Express 20 MB” consente la soluzione del
problema e l’adeguamento della linea del plesso scolastico ai canoni richiesti dal Ministero;
VISTA la proposta economica formulata da Vodafone, pervenuta al Protocollo Comunale il
25.01.2018 al n. 732, che prevede, oltre a quanto sopra descritto, anche la sostituzione del
rooter esistente con uno più performante e la fornitura ed installazione di n. 02 telefoni (un
cordless ed un voip) che risolverebbero in maniera definitiva i problemi di ricezione più volte
verificatisi, per un costo complessivo di € 140,00 mensili + IVA a seguito dell’applicazione dello
sconto del 50% sul costo della “Soluzione Azienda Express 20 MB”;
ACCERTATO che si rende necessario assumere l’impegno di spesa per l’esercizio finanziario
2018, quantificato in € 15.500 IVA compresa;
DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,
n. 136, il Codice identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
Lavori, servizi e forniture è il n. ZF721DC903;
ACCERTATA la regolarità contributiva del D.U.R.C.;
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 così come modificato dall’art. 25 del D Lgs. n. 56/2017 e nell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di
amministrazione diretta; “
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del servizio
finanziario n. 15 del 28.09.2017;
Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del settore
Polizia Locale n. 16 del 28.09.2017;
Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE;
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Visto IL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. e, in particolare:
l’art. 107, comma 3, lett. D) del il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai
Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi la competenza ad assumere gli atti di
gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’Art. 151 del medesimo D. Lgs.
267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;
Visto il D.L. n. 7 del 29.12.2016 (Milleproroghe);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2018 relativa
all’approvazione dell’esercizio provvisorio anno 2018;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 ed, in particolare l’Art. 163 relativo all’esercizio
provvisorio di bilancio;
Visto la L.241/90;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di assumere impegno di spesa di € 15.500,00 (IVA compresa) a favore del gestore di
telefonia Vodafone relativamente ai canoni e consumi per il servizio di telefonia mobile
in uso per fini istituzionali presso il Comune di Telti, per il centralino telefonico
comunale, per la scuola primaria e secondaria ed il centro sociale per l’anno 2018.
2. Di imputare la somma complessiva di € 15.500,00 al Programma 3 Titolo 1 Capitolo
1207/3 U.1.03.02.05.000 del bilancio di esercizio 2018 in corso di predisposizione.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
4. Di attenersi per tutto l’iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla legge
136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo già provveduto
all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG N. ZF721DC903 su sito
dell’AVCP.
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online sul sito
internet dell’Ente.
-

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Data consegna/
Descrizione

Servizio di telefonia fissa e mobile

-

emissione
fattura

bimestrale

Scadenza di
pagamento

Importo

30 GIORNI

15.500,00

sede comunale, scuola primaria e

DATA

secondaria e centro sociale esercizio

RICEVIMENTO

finanziario anno 2018

FATTURA

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,
di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato.

-

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DENTI UMBERTA
___________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
N. 42

Data
25.01.2018

Importo
€ 15.500,00

CAPITOLO
Cap. 1207/3

Esercizio
2018

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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