PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 189 DEL 30/03/2018

SETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – RISORSE UMANE
SERVIZIO ECONOMATO
ATTO N. Y28 DEL 30/03/2018
OGGETTO:

Servizio di Telefonia Mobile Sim Fonia -Proroga tecnica dell'adesione alla convenzione
Consip "Telefonia Mobile 6" con la Società Tim -Telecom spa -Codice CIG:ZBD22FF178

IL DIRIGENTE
DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, “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;
PREMESSO CHE:
 con Determinazione Dirigenziale 509 del 27/07/2015 si è aderito alla convenzione biennale
per il servizio di telefonia mobile Sim Fonia attuato mediante sim ricaricabili non soggette a
tassa di concessione governativa e a condizioni economiche vantaggiose per il periodo di 2
anni a decorrere dall’1.9.2015 fino alla data del 01.09.2017 mediante la convenzione
stipulata dalla CONSIP SPA “Telefonia Mobile 6”;


la convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 6” è stata aggiudicata alla ditta TIM -Telecom
Italia SpA, sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, iscritta al Registro delle Imprese
di Milano al n. 00488410010 e al Registro A.E.E. n. IT08020000000799, P. IVA
00488410010;



con Determinazione Dirigenziale 469 del 30/08/2017 è stato stabilito di aderire alla proroga
tecnica dell’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 6” per il servizio di
telefonia mobile Sim Fonia mediante sim ricaricabili non soggette a tassa di concessione
governativa con la Società TIM -Telecom Italia SpA, sede legale in Milano, Via Gaetano
Negri n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010 e al Registro
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A.E.E. n. IT08020000000799, P. IVA 00488410010 fino alla data dell’attivazione della
nuova Convenzione Telefonia Mobile 7, alle medesime condizioni del contratto in essere

VISTO CHE la nuova Convenzione Telefonia Mobile 7 non risulta ancora aggiudicata dalla
Consip S.p.a.;
DATO ATTO che sul sito della Consip (www.acquistinretepa.it) sono comparse nella
messaggistica le seguenti informazioni:
 la convenzione Telefonia Mobile 6 scadrà il 1° Aprile;
 che i contratti attuativi stipulati nel corso dei primi due anni di vigenza della Convenzione
(invio primo ordinativo di fornitura entro il 01/04/2017) hanno la stessa data di scadenza
della Convenzione, quindi il 01/04/2018;
 Che l’attivazione della nuova Convenzione “Telefonia Mobile 7” avverrà entro la fine di
Giugno 2018;
RITENUTO NECESSARIO:


al fine di non causare dannose soluzioni di continuità ai servizi svolti dall’attuale fornitore,
di avvalersi della facoltà di adottare una proroga tecnica nei confronti di Telecom Italia
SpA, secondo quanto previsto dal citato Decreto Legge 95/2012;



di prorogare l’adesione alla convezione CONSIP “Telefonia Mobile 6” per il servizio di
telefonia mobile a partire dal 02/04/2018 fino al 31/12/2018, alle medesime condizioni
tecnico-economiche attualmente vigenti, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata
nell’ipotesi in cui si decidesse di aderire ad una nuova Convenzione per l’acquisizione
centralizzata di servizi nel frattempo aggiudicata, e fosse possibile attivare il nuovo
contratto prima del termine della proroga;

EVIDENZIATO CHE:


il contratto è regolato da una scrittura privata semplice, con formalizzazione del rapporto
contrattuale mediante sistema commerciale;



il pagamento del servizio avverrà dietro emissione di regolare fattura elettronica a 30 giorni
data ricevimento fattura;

CONSIDERATO CHE:
 le somme necessarie alla proroga del contratto fino alla data di attivazione della nuova
Convenzione Consip Telefonia mobile troveranno capienza negli appositi capitoli destinati
per le spese telefoniche;
 il Responsabile del presente procedimento è il dott. Luigi MATTIOLI Dirigente del Settore
Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane – Servizio Economato
 il codice CIG è: ZBD22FF178 e che il codice CUP non è richiesto;
 che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante
pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative al
servizio di Telefonia mobile di che trattasi;
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VISTO il DURC protocollo n. 0005023 del 22/02/2018 emesso il 15/02/2018 con prot. INAIL
10555037 con validità 120 giorni e scadenza il 15/06/2018;
DATO ATTO che:
 è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
 sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
VISTI:


la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 in data 19.12.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017;



il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018;



il Decreto del Ministero dell’Interno in data 9 febbraio 2018 con cui il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è ulteriormente differito al 31 marzo 2018.



il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. emanato con D.lgs. n. 267 del
18.08.2000 e s.m.i.;



il d.lgs. 118/2011 come modificato da ultimo con d.lgs. 126/2014, 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;



il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. recante il Codice dei Contratti pubblici;



lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.06.91 e s.m.i.;



il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.1997 e
s.m.i.;



il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e
s.m.i.;



il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
Deliberazione di G.P. n. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto
Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.
191 del 14.06.2001 e s.m.i.;

DETERMINA

1. DI PROCEDERE, per i motivi in premessa specificati, alla proroga tecnica dell’adesione alla
convezione CONSIP “Telefonia Mobile 6” per il servizio di telefonia mobile Sim Fonia
mediante sim ricaricabili non soggette a tassa di concessione governativa con la Società TIM
-Telecom Italia SpA, sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, iscritta al Registro delle
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Imprese di Milano al n. 00488410010 e al Registro A.E.E. n. IT08020000000799, P. IVA
00488410010 a partire dal 02/04/2018 fino alla data fino al 31/12/2018, alle medesime
condizioni tecnico-economiche attualmente vigenti, fatta salva la facoltà di risoluzione
anticipata nell’ipotesi in cui si decidesse di aderire ad una nuova Convenzione per
l’acquisizione centralizzata di servizi nel frattempo aggiudicata, e fosse possibile attivare il
nuovo contratto prima del termine della proroga;
2. DI DARE ALTRESÌ ATTO:
-

che il Responsabile del presente procedimento è il dott. Luigi MATTIOLI Dirigente del
Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane – Servizio Economato

-

che il codice CIG è : ZBD22FF178 e che il codice CUP non è richiesto.

-

che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante
pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative al
servizio di telefonia mobile Sim Fonia.

-

che le somme necessarie alla proroga del contratto trovano capienza negli appositi capitoli
destinati per le spese telefoniche.

3. DI PROVVEDERE al pagamento della somma dovuta dietro presentazione di regolari fatture
elettroniche con le modalità di cui al vigente Regolamento di Contabilità, corredata del
Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

IL DIRIGENTE
(Dott. Luigi MATTIOLI)
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