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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 17/06/2020

OGGETTO:

Telecom Italia S.p.A. - Proroga servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip
"Telefonia Mobile 7" fino al 16.12.2020

Onere:

€ 8837,56 = IVA compresa.

PREMESSO che:
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 204/2019 del
18.02.2019 si aderiva alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” migrando tutte le SIM
TIM dalla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6”;
- con successiva Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti n. 1028/2019 del 5.07.2019 venivano migrate in Convenzione Consip
“Telefonia Mobile 7” n. 380 SIM ricaricabili Vodafone in possesso di questo Ente;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti n. 1234/2019 dell’8.08.2019 venivano acquisite in Convenzione Consip “Telefonia
Mobile 7” n. 4 SIM dati necessarie all’attivazione di alcuni pannelli a messaggio variabile
situati nel territorio comunale;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti n. 1424/2019 del 19.09.2019 veniva migrata in Convenzione Consip “Telefonia
Mobile 7” un’ulteriore SIM TIM dalla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6”;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti n. 1450/2019 del 23.09.2019 venivano acquisite in Convenzione Consip “Telefonia
Mobile 7” ulteriori n. 9 SIM dati necessarie all’attivazione di alcuni pannelli a messaggio
variabile situati nel territorio comunale;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti n. 1695/2019 del 24.10.2019 venivano migrate in Convenzione Consip “Telefonia
Mobile 7” n. 161 SIM in abbonamento Vodafone in possesso di questo Ente;
CONSIDERATO che in data 9.06.2020 la convenzione Consip “Telefonia mobile 7” è stata
prorogata di 6 mesi e che pertanto, come previsto dall’art. 5.2 della stessa:
-

per gli ordinativi emessi dal 17.12.2018 al 16.12.2019, i singoli contratti attuativi stipulati
mediante adesione alla Convenzione hanno durata fino al termine della convenzione
stessa, ossia il 16.12.2020;
per gli ordinativi emessi dal 17.12.2019 al 16.12.2020, i singoli contratti attuativi stipulati
mediante adesione alla Convenzione hanno durata minima di dodici mesi a partire dal
giorno di emissione dell’ODA (termine ultimo di scadenza 16.12.2021);

ATTESO che, al fine di garantire la continuità dei servizi telefonici sopra citati in attesa di
attivazione della nuova convenzione, si rende necessario aumentare gli impegni assunti in sede di
affidamento per € 7.936,87.= ed impegnare l’ulteriore importo di € 900, 69.=, per un totale di €.
8.837,56.=;
Vista la nota del Servizio Patrimonio giunta con mail del 12.06.2020 (agli atti di questo settore) con
la quale viene concessa autorizzazione ad impegnare su capitoli di propria competenza la spesa
presunta per i servizi di telefona mobile sopra specificati fino al 16.12.2020;
RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare di sei mesi, fino al 16.12.2020, l’adesione alla
Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” per una spesa totale di €.8.837,56.= IVA compresa;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per il contratto in
oggetto è il seguente: Z2D26D9394;
VISTI:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, 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, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;



il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 0283/2019 del 08.10.2019;



Vista la DGC n. 269 del 1.10.2018 relativa all’approvazione del nuovo assetto organizzativo
strutturale del Comune di Treviso;

ATTESTATI:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
DETERMINA




di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate e per
garantire la fornitura dei servizi di telefonia mobile in convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”,
la somma complessiva di €. 900,69 a valere sul bilancio 2020 nel quale risulta esigibile, a
favore della società Telecom S.p.A. (cod. Ascot 12894), come di seguito specificato:
-

€. 245,89.= al Capitolo 112007 (Cod. 001.03.01.03.02.05.002)

-

€. 654,80.= al Capitolo 112007 (Cod. 001.03.01.03.02.05.002)

di aumentare, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate e per
garantire la fornitura dei servizi di telefonia mobile in convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”,
gli impegni assunti in sede di affidamento a favore della società Telecom S.p.A. (cod. Ascot
12894), per una somma complessiva di €. 7.936,87.=, secondo lo schema seguente:
Codifica

Capitolo

112007
131549.010
143077.010
001.03.01.03.02.05.002 147362.010
147500.010
171226.015
171405.010
563356.010


Importo
5.214,77.=
1.500,92.=
110,00.=
98,22.=
50,45.=
506,91.=
443,29.=
12,31.=

Impegno da
aumentare
149/2020
150/2020
1503/2020
260/2020
442/2020
152/2020
153/2020
444/2020

di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per il contratto in
oggetto è il seguente: Z2D26D9394;



di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrarre della
ditta aggiudicataria;



di comunicare la proroga del contratto alla ditta Telecom Italia S.p.A.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 8.837,56, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, a favore di TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. (ascot 12894) per la proroga
fino al 16.12.2020, dei servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" –
p.d.c.f. (1.03.02.05.002) come di seguito indicato:
impegna:
- € 245,89, al cap. 112007 "UTENZE SERVIZI COMUNALI - SPESA TELEFONICA" imp.
2020/2822;
- € 654,80, al cap. 112007 "UTENZE SERVIZI COMUNALI - SPESA TELEFONICA" imp.
2020/2823;
incrementa per
- € 5.214,77, l'impegno n. 2020/149, al cap. 112007 "UTENZE SERVIZI COMUNALI - SPESA
TELEFONICA";
- € 1.500,92, l'impegno n. 2020/150, al cap. 131549/10 "Polizia Municipale -Spese telefoniche";
- € 110,00, l'impegno n. 2020/1503, al cap. 143077/10 "Scuola media inferiore spese di
funzionamento - Spese telefoniche";
- € 98,22, l'impegno 2020/260, al cap. 147362/10 "Biblioteche comunali spese di
funzionamento.Spese telefoniche";
- € 50,45, l'impegno 2020/442, al cap. 147500/10 "Musei civici spese di funzionamento - Spese
telefoniche - IVA";
- € 506,91, l'impegno 2020/152, al cap. 171226/15 "Infrastrutture viarie e segnaletica - Spese
telefoniche";
- € 443,29, l'impegno 2020/153, al cap. 171405/10 "Illuminazione pubblica - Spese telefoniche";
- € 12,31, l'impegno 2020/444, al cap. 563356/10 "Impianti sportivi - spese di funzionamento Spese telefoniche - IVA".

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

