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PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Servizi ai Comuni
Dir. Castaldo dott. Ciro

Determinazione n. 68 del 16/04/2018

Registro generale n. 1041 del 07/05/2018

Servizio SISTEMI INFORMATIVI - ARCHIVIO E PROTOCOLLO GENERALE - CENTRALINO - Registro
interno n. 10 del 16/04/2018

OGGETTO: Attivazione della proroga tecnica della convenzione CONSIP "telefonia mobile 6" per il
contratto attualmente attivo a partire dal 23/04/2018, nelle more di attivazione della nuova convenzione
CONSIP, provvedimenti - C.I.G. 506320943E - C.I.G. DERIVAT
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Il Dirigente
Premesso che la Provincia di Salerno, ha aderito alla convenzione "Telefonia Mobile 6" per la prestazione
dei servizi di telefonia mobile in favore delle Pubbliche Amministrazioni stipulata tra Consip spa e Telecom
Italia spa C.I.G. 506320943E - C.I.G. DERIVATO 7071530B27;
Considerato:
che in data 15/03/2018 la Consip ha pubblicato nella sezione “CRUSCOTTO NEWS”, consultabili con
l'accesso al portale acquistinretepa.it, la seguente comunicazione:
Chiusura iniziativa
Telefonia Mobile 6 - Informazione alle Amministrazioni 15 Marzo 2018
“Si ricorda che la Convenzione Telefonia Mobile 6 scadrà il 1° aprile p.v.. Pertanto, dal 2 aprile non
sarà più possibile stipulare nuovi contratti attuativi, né ordinare utenze aggiuntive nell’ambito dei
contratti già in essere.
Per quanto riguarda la durata dei contratti attuativi, si rammenta che:
• quelli stipulati nel corso dei primi due anni di vigenza della Convenzione (invio del primo ordinativo
di fornitura entro il 1/04/2017) hanno la stessa data di scadenza della Convenzione, quindi il
1/04/2018;
• quelli stipulati nel corso del terzo anno di vigenza della Convenzione (invio del primo ordinativo di
fornitura a partire dal 2/04/2017) hanno durata pari a 12 mesi.
Si informa inoltre che l’attivazione della Convenzione “Telefonia Mobile 7” avverrà entro la fine di
giugno 2018, fatto salvo eventuali problematiche che potrebbero presentarsi e che verranno
tempestivamente comunicate.
Le Amministrazioni con contratti attuativi in scadenza il 1° aprile 2018, nelle more dell’attivazione
della nuova Convenzione, possono valutare le modalità più opportune per dare continuità ai servizi di
telefonia necessari, ivi incluso l’eventuale ricorso alla cosiddetta “proroga tecnica” (parere Anac n. AG
33/13 del 16 maggio 2013). A tal fine,si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 3
del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, “ Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la
convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta Convenzione.”Nella
determinazione della suddetta durata sono da tenere in considerazione anche gli eventuali tempi di
migrazione delle utenze. Si invita a fare riferimento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico della gara
“Telefonia Mobile 7”, che fisa un termine compreso tra 20 e 30 giorni solari dall’invio dell’Ordinativo,
a seconda di quanto offerto dal concorrente aggiudicatario, per l’applicazione del piano tariffario e
delle configurazioni prescelte nell’Ordinativo stesso, nonché per l’eventuale consegna delle SIM e dei
terminali radiomobili richiesti”;
Tenuto conto di quanto sopra riportato, risulta essenziale per l’Ente, garantire la continuità del servizio di
telefonia mobile, assicurando al personale dell'Ente, autorizzato, di essere rintracciabile attraverso l'apparato
mobile, sia durante il normale orario di lavoro, che nel corso della reperibilità;
Ritenuto opportuno procedere, nelle more di attivazione ed adesione alla nuova convenzione “Telefonia
Mobile 7”, all'attivazione di una proroga tecnica del contratto attualmente attivo Contratto nr. 888 011 288
013, legato alla Convezione Consip “Telefonia Mobile 6”, ai sensi di quanto previsto dal parere Anac n. AG
33/13 del 16 maggio 2013, mantenendo gli stessi patti e condizioni previsti per i servizi e relative tariffe
oggetto della Convezione citata, fatta salva la “clausola di risoluzione anticipata”;
Precisato che la proroga dovrà operare e protrarsi per il tempo necessario ad espletare la fase istruttoria
propedeutica all'adesione alla nuova convenzione, che Consip dichiara di attivare entro il 30/06/2018, e alla
migrazione delle utenze e che è ragionevole pensare che per adesione e migrazione potrebbe essere previsto
un ulteriore mese;
Considerato che, pertanto, la proroga tecnica dell’attuale convenzione, si potrà concludere anticipatamente
in caso di avvenuta adesione e migrazione di utenze alla nuova convenzione Consip;
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Dato Atto:
che la copertura della spesa è stata assunta con determina dirigenziale n. 40 del 10 maggio 2017 - CID
39927;
che per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione non si
rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3,
del D.Lgs. n.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
che dovrà essere acquisito il documento unico di regolarità contributiva DURC;

che il Responsabile dell’istruttoria della presente determinazione, individuato è il dott. Alfonso Pisani il
quale ha verificato le condizioni di affidamento;
che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.4 e ss. della L.07/08/1990 n. 241 è il dott. Ciro
Castaldo e che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla
vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
Visto:
il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
lo statuto della Provincia, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti; il Regolamento Provinciale
di Contabilità;
il decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 30.01.2018 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad
assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2018;
il decreto del Presidente della Provincia n. 110 del 18.12.2016 con il quale è stato attribuito al dott. Ciro
Castaldo, l'incarico dirigenziale del Settore Servizi ai Comuni;
Viste, altresì:
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 all'articolo 1 commi 510-517 concernenti in particolare le spese per
servizi informatici e di connettività così come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui
all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016)”;
- il comma 449 e 450 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
Considerato che dalla normativa citata si desume che:
1. l’Ente è tenuto a rivolgersi al (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) MEPA per gli
acquisti superiori a 1.000 euro ed inferiori alla soglia comunitaria;
2. l’Ente può rivolgersi alle Convenzioni Consip se il servizio richiesto è compreso tra le stesse oppure, ove
possibile, ne utilizza i parametri di prezzo - qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti per
gli appalti stipulati al di fuori di dette convenzioni;
Considerato che, come già precisato in precedenza, che di fatto la spesa è tra quelle annoverate dalla
previsione di legge e di conseguenza obbligatoria al fine dell’espletamento di pubblico servizio;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato
disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo
Statuto dell'Ente e dal «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;
Visto altresì il regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 4 del 14.02.2013;
Considerato che sono state rispettate le norme sulla privacy, che il procedimento è qualificato nel
macroprocesso, quale “esecuzione del contratto” ed in base alla tabella allegata al PTCP è identificata con
grado del rischio “alto”;
Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
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Precisato che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene
reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
Stabilita, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento;
Precisato che è stata compilata la corrispondente check list inerente gli adempimenti prescritti dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020;
Considerato che la copertura della spesa è stata assunta con determina dirigenziale n. 40 del 10 maggio
2017 - CID 39927, giusto impegno di spesa n. 20180000031;
Determina
1.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta;

2.

precisare che il responsabile dell’istruttoria tecnica è il dott. Alfonso Pisani e che lo stesso è nominato
con la presente determinazione, Direttore dell’Esecuzione del contratto de quo;

3.

nominare quale responsabile del procedimento, il dott. Ciro Castaldo;

4.

di attivare una proroga tecnica del contratto attualmente attivo Contratto nr. 888 011 288 013, legato
alla Convezione Consip “Telefonia Mobile 6”, ai sensi di quanto previsto dal parere Anac n. AG 33/13
del 16 maggio 2013, mantenendo gli stessi patti e condizioni previsti per i servizi e relative tariffe
oggetto della Convezione citata, fatta salva la “clausola di risoluzione anticipata” di cui sopra esposto,
per le motivazioni espresse in narrativa;

5.

di stabilire che la proroga avrà durata fino al 30/07/2018 ma che essa si intenderà automaticamente
risolta in caso di adesione a nuova convenzione Consip e migrazione verso il nuovo gestore entro una
data precedente;

6.

di assumere da parte di questo Servizio, tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione,
anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

7.

dare Atto: che si procederà alla liquidazione della prestazione, con successivo provvedimento
esigibilità 2018;

8.

Trasmettere il presente provvedimento al Settore Presidenza ed all’Albo Pretorio per l’adozione degli
atti consequenziali;

9.

Incaricare il responsabile del settore Trasparenza ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati
dei beneficiari di appalti pubblici recati sia dalla Legge 190/2012 (Anticorruzione), in particolare
dall’art. 1 comma 32, e dal Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33 (Trasparenza), in particolare
dall’art. 37, e dato atto che si procederà ad effettuare le dovute pubblicazioni sul sito dell’ente, nella
sezione Amministrazione Trasparente.
LIMITE INFERIORE DELLA DETERMINA - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA TIM S.P.A. PER I CONSUMI PREVISTI TELEFONIA MOBILE CONSIP PER
GLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - C.I.G. 506320943E - C.I.G. DERIVATO 7071530B27. - Determina CID n. 39927
- CHECK-LIST DA ALLEGARE A DETERMINE - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 7071530B27 - Fase:
AVCP - Data: 01/01/2017 Procedura: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
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L’Istruttore
________________________

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

16 aprile 2018
________________________

Dott. ALFONSO PISANI
FUNZIONARIO
Servizio Sistemi informativi, Archivio e Protocollo

CASTALDO CIRO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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