C.I.D. 48441

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

Determinazione n. 44 del 05/04/2019

Registro generale n. 1122 del 26/04/2019

Servizio SISTEMI INFORMATIVI - ARCHIVIO E PROTOCOLLO GENERALE - CENTRALINO - Registro
interno n. 11 del 05/04/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7
fornitore Telecom Italia (TIM) CIG 6930022311 CIG derivato Z9427EB09F

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
61542
26/04/2019
11/05/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
26/04/2019
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IL DIRIGENTE
Premesso:
che la Provincia di Salerno per i servizi di Telefonia mobile si avvale dell’operatore TIM, per parte
delle proprie utenze alle condizioni della Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 e per un’altra
parte delle utenze stesse dell’affidamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
MEPA del servizio MEPA POWER PLUS ;
che con le determinazioni dirigenziali nr. 40 del 10/05/2017 CID 39927 e 41 del 12/05/2017 CID
39946 si impegnavano le somme necessarie rispettivamente per la spesa della telefonia mobile
Consip 6 e MEPA Power Plus per gli anni 2017, 2018 e 2019 ed in particolare per il 2019 si
stanziavano la somme come in tabella:
CID determina

N.Imp.

Data

39927
39946

20190000009
20190000010

15/05/2017
16/05/2019

Stanziamento in
euro
30000,00
6500,00

Convenzione o
Prodotto MEPA
Consip 6
MEPA Power Plus

;
che, risulta attivata la convenzione Consip Telefonia mobile 7 sul portale Acquisti in Rete della
Consip a prezzi convenienti per l’Ente con fornitore la stessa TIM;
Considerato
che è necessario e conveniente migrare le proprie utenze alla convenzione Consip Telefonia Mobile
7;
che in previsione di richieste che dovrebbero pervenire al Settore in tempi brevi per assegnare
nuove utenze telefoniche ai cantonieri dell’Ente si può stimare, incluse le utenze correnti, un
fabbisogno complessivo massimo di non più di 180 utenze per le quali si può ipotizzare il noleggio
di altrettanti terminali;
che, di norma, si procederà ad assegnare utenze di tipo ricaricabile con profilo di tariffazione flat
L20 per un costo complessivo annuo massimo IVA esclusa di euro 11.664,00 ed è ragionevole
prevedere anche un margine di sicurezza per l’ammontare da stanziare con la presente
determinazione di impegno da cui si può dedurre una spessa massima di euro 13.000 annui IVA
esclusa (vedasi anche allegato alla presente determinazione);
che la durata della Convenzione è di 18 mesi prorogabile fino a ulteriori 12 mesi e tale è la durata
massima dei contratti attuativi da cui si può desumere che il valore massimo del contratto attuativo
sia calcolabile in euro 32.500 IVA esclusa (euro 39650 IVA inclusa al 22%) e che ciò determina un
fabbisogno economico mensile (IVA inclusa) di euro 39650/30 (numero di mesi) cioè 1321,66 euro
mensili per un quadro economico come di seguito
Anno
2019
2020
2021

Fabbisogno IVA esclusa
8.666,66
13.000,00
10.833,33

Fabbisogno IVA inclusa
10.573,28
15.859,92
13.216,6

Dato atto:
che il Codice Identificativo Gara è: C.I.G. Z9427EB09F nel sistema Simog dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (derivato dal CIG della Convenzione 6930022311 );
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che non vi è contributo da pagare ad ANAC cosi come stabilito dalla delibera dell’Autorità numero
1174 del 19 dicembre 2018, in vigore dal 01/01/2019;
che è stato richiesto il DURC per la società e lo stesso è stato protocollato al numero
201900026326 del 05/04/2019 ed è risultato regolare;
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);
che il responsabile dell'istruttoria tecnica è il dott. Alfonso Pisani responsabile del servizio Sistemi
Informativi dell'Ente;
che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 2 della L. 07/08/1990 n.241;
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;
Considerato che sono state rispettate le norme sulla privacy e che il procedimento è qualificato nel
macroprocesso, in base alla tabella allegata al PTPC, con grado del rischio “alto”;
DETERMINA
1) dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;
2) di aderire alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7;
3) di adottare, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del d.lgs. 50/2016, la presente determinazione a
contrarre, precisando che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare i servizi di Telefonia
Mobile per la Provincia di Salerno;
b) l’oggetto del contratto sono i servizi di Telefonia Mobile per la Provincia di Salerno;
c) il contraente è individuato nella società TIM Codice fiscale 00488410010 Sede legale
VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI) aggiudicataria della Convenzione
Consip;
d) la durata dell'appalto sarà, come da Convenzione Consip, di 18 mesi prorogabile fino a
ulteriori 12 mesi per un valore complessivo del contratto di euro 32.500 IVA esclusa
(euro 39650 IVA inclusa al 22%) ;
e)l’appalto non è suddiviso in lotti, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016 ed smi, in quanto
trattasi di adesione a Convenzione Consip;
4) di precisare che lo stanziamento necessario per le spese è riportato nel quadro economico
seguente:
Anno
2019
2020
2021

Fabbisogno IVA esclusa
8.666,66
13.000,00
10.833,33

Fabbisogno IVA inclusa
10.573,28
15.859,92
13.216,6

5) Di variare in diminuzione di euro 10.573,28 l’impegno 20190000009 del 15/05/2017
stanziato con la citata determinazione dirigenziale nr. 40 del 10/05/2017 RG 1455
del 06/06/2017 CID 39927 ;
6) di registrare, a favore della società TIM Codice fiscale 00488410010 sede legale VIA
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GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (MI), aggiudicataria della Convenzione Consip in
argomento, i seguenti impegni di spesa per gli anni 2019, 2020, 2021
Stanziamento
compresa)
10.573,28
15.859,92
13.216,6

in

euro

(IVAEsigibilità
Bilancio 2019
Bilancio redigendo 2020
Bilancio redigendo 2021

Tutti gli impegni con imputazione sul capitolo 01061062, denominato “Ex271004 –
Consumi Telefonici Uffici Provinciali”, individuati nel bilancio 2019 e nei redigendi bilanci
2020 e 2021 nell’ambito della:
Missione 01;
Programma 06;
Titolo 1;
7) di riportare, per gli impegni sopra indicati, i sotto evidenziati elementi della transazione
elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011:
Miss.

Progr.

Titolo

01

06

1

Macro V Livello Piano Conti Cofog
Descrizione
Cod.UE
Aggreg.
Cofog
03
U.1.03.02.05.002
01.3 Servizi generali
8

8) di trasmettere la presente determinazione al settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti;
9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione trasparenza e
all'albo pretorio dell'Ente

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Check list - conforme all'originale
- Prospetto economico - conforme all'originale
- DURC Telecom Italia Numero Protocollo INAIL_15080453 Data richiesta 10/02/2019 Scadenza validità
10/06/2019 - Prot. 201900026326 del 05/04/2019
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z9427EB09F - Fase: Impegno
AVCP - Data: 01/05/2019 Procedura: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 10.573,33 su cap. 01061062, miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.05.002, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20190001197 Comp.
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER € 10.573,28 IMPEGNO N. 20190000009
RETTIFICA D'UFFICIO IMPORTO (€8.666,66+ IVA 22%)
SI IMPEGNA la spesa di € 15.860,00 su cap. 01061062, miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.05.002, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20200000046 Fut.
RETTIFICA D'UFFICIO IMPORTO (€ 13.000,00+ IVA 22%)
SI IMPEGNA la spesa di € 13.216,67 su cap. 01061062, miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.05.002, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20210000001 Fut.
RETTIFICA D'UFFICIO IMPORTO (€ 10.833,33+ IVA 22%)
TOTALE IMPEGNI € 39.650,00

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

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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