RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI AL CITTADINO
APPALTI - POLITICHE DI ACQUISTO

DETERMINAZIONE N.411 DEL 16/06/2020

OGGETTO : PROROGA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - "TELEFONIA MOBILE 7" - PERIODO
DAL 17/06/2020 AL 16/12/2020 C.I.G. DERIVATO Z5028CEE4E.

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
ATTESO CHE: Con determinazione dirigenziale n. 428 del 17.06.2019, è stato disposto di aderire
alla Convenzione denominata “Telefonia Mobile 7” stipulata tra la Consip S.p.a. e la società
“Telecom Italia S.p.a.” sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2. dal 01/06/2019 al 16/06/2020,
data di scadenza della Convenzione per la fornitura della prestazione dei servizi di telefonia mobile
per le Pubbliche Amministrazioni;
DATO ATTO che la suddetta convenzione risulta essere in scadenza;
ATTESO che la vigente normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, così come modificata
dal D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, prevede:
•

l' obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzare i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma ( art. 26,
comma 3 della L. 488/1999 e art 1 comma 449 L. 296/2006). La violazione di tale obbligo
determina, ai sensi dell' art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012, ( Spending Review 2)
convertito con L. 135/2012, e dell' art. 11 comma 6 del D.L. n. 98/2011, convertito con L.
115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonchè causa di
responsabilità amministrativa;

•

l' obbligo, ex art. 1 commi 7 e 9 del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, per tutte le
pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip S.p.A. e delle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell' art. 1 comma 445 della L.
296/2006, per l' acquisizione di energia elettrica telefonia fissa e mobile gas, combustibile
da riscaldamento, carburanti rete ed extra rete;

VISTA la comunicazione pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it con la quale viene prorogata di n. 6
mesi la convenzione in essere e viene specificato che i contratti attuativi emessi dalle Amministrazioni
dal 17/12/2018 al 16/12/2019, se prorogati, avranno validità sino al termine della Convenzione
stessa ossia il 16/12/2020;
DATO ATTO CHE si rende necessario dare continuità ai servizi di telefonia mobile per lo
svolgimento delle attività istituzionali e di servizio per un periodo di n. 6 mesi, in attesa
dell'attivazione di una nuova Convenzione Consip;
ATTESO CHE il valore presunto per la proroga di n. 6 mesi è pari a Euro 12,000 oltre IVA,

ATTESO ALTRESì CHE per la proroga cosiddetta tecnica del contratto non è prevista la richiesta
di un nuovo codice CIG, come indicato dall'ANAC nella FAQ - “Tracciabilità dei flussi finanziari –
aspetti generali sulla tracciabilità” (v. faq. n.42);
PRESO ATTO CHE il Simog ha assegnato in data 12/06/2019, il seguente codice CIG:
Z5028CEE4E;
ATTESO CHE:
-

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Dirigente
del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino Dott. Franco Bassi;

-

il Responsabile del Servizio - Dott. Franco Bassi attesta, con la sottoscrizione del presente
atto, la Regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito con modificazioni
dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

-

il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di
astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice
di Comportamento" vigente presso questo Ente;

ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in
legge n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- Visti gli allegati pareri;

DETERMINA

Di prorogare per il periodo di n. 6 mesi la convenzione denominata “ Telefonia Mobile 7”

stipulata tra la Consip S.p.a. e la società “Telecom Italia S.p.a.” sede legale in Milano,
Piazza degli Affari n. 2 alle stesse condizioni contrattuali in essere;
DI IMPEGNARE a favore della Società Telecom Italia S.p.a. la somma di € 12.000 oltre IVA, per
un totale di € 14.640 IVA compresa, relativa alla fornitura sopra menzionata;
Di imputare la spesa complessiva di € 14.640 con riferimento all'esercizio finanziario 2020, come
da scheda contabile in allegato;
DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso degli
esercizio 2020;

DI DARE ATTO che la quota di IVA pari ad € 2.640 viene accantonata per essere versata
direttamente all’Erario dal Servizio Ragioneria;
DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, nonché
dell’art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/00 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra
entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 comma 466 e della Legge n. 232/2016 (legge di stabilità
2017);
DI PRENDERE ATTO che la Ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità
previsti dalla Legge n. 136/2010.
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla
presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente di Settore, nei limiti di spesa sopra indicato e
previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto deliberativo;
DI DICHIARARE la presente determinazione esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
L’Istruttore della pratica
Loredana Mazzone

Pioltello, 16/06/2020

IL DIRIGENTE

BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

