PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
DETERMINAZIONE N° 868
OGGETTO:

DEL 29/09/2021

Adesione a convenzione Consip per Telefonia Mobile 8. Impegno di spesa a
favore della Telecom Italia s.p.a. CIG principale 782331756B CIG derivato
ZD6333CC30.

IL DIRIGENTE
Visti:
- dal Decreto A.S. n.08/2021 risulta conferito l'incarico di direzione del Settore Risorse Finanziarie;
- con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione DUP 2021-2023;
- con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del
D.Lgs n. 267/2000;
- dato atto che con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 185 del 16/09/2021 è stato
adottato il PEG 2021/2023;
premesso che:
- l’art. 26 della legge 23-12-1999, n. 488, ha affidato a Consip, controllata del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, in qualità di soggetto aggregatore il compito di stipulare, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna
ad accettare ordinativi di forniture dalle Pubbliche Amministrazioni, sino al raggiungimento
dell'importo massimo previsto dalla convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni stabiliti nella
medesima convenzione;
- l'art. 1, comma 1 e comma 7 del D. L. 95/2012 stabilisce l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche e
le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’ISTAT, sono obbligate di aderire a convenzioni Consip, o se esistenti dalle centrali di committenza
regionali di riferimento per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburante rete
ed extra rete, combustibili per riscaldamento telefonia fissa e mobile;
- con determinazione n. 421 del 25.05.2020 la Provincia ha aderito alla “convenzione telefonia mobile
7” stipulata da Consip con il gestore Telecom alle condizioni economiche previste nell’allegato “tariffe
e corrispettivi” come da ODA n. 5544010;
- in data 17/05/2021 Consip ha reso disponibile sul proprio sito “Acquistinretepa.it” la nuova
Convenzione per la telefonia mobile denominata “Telefonia mobile 8” con aggiudicatario Telecom
Italia S.p.a con sede legale a Milano in via Gaetano Negri 1, con una durata di 18 mesi, prorogabile
fino ad ulteriori 12 mesi;
- all’interno della Convenzione “TIM 8” è presente il servizio di telefonia mobile ricaricabile;
preso atto che:
- il servizio informatico, ha provveduto ad una puntuale procedura di ricognizione delle utenze attive e
all’analisi dei fabbisogni, e che pertanto sia necessario migrare tutti i servizi di telefonia mobile
dell’Ente, ivi compresi quelli della Zona Omogenea dell’Ogliastra;
- sia necessario e urgente, stante le richieste pervenute dai vari settori dell’amministrazione di acquisire
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ulteriori dotazioni utili alla connettività mobile dei dipendenti;
rilevato che:
- che da una verifica sul listino attualmente in vigore per la Convenzione Mobile 8, la spesa presunta
complessiva per un contratto di durata annuale, ammonterebbe a circa € 11.000,00 comprese spese di
attivazione;
- per i restanti mesi dell’anno 2021, la stima dei costi per la telefonia mobile è stata calcolata sulla base
consumi dei periodi precedenti e del numero delle utenze attive, in complessivi euro 3.769,32, tenendo
conto delle condizioni economiche tariffarie proposte dalla convenzione in oggetto;
- oltre che alla portabilità delle utenze attive, si renda necessaria l’attivazione di n. 5 sim di fonia/dati;
dato atto che il responsabile del procedimento e dell’esecuzione è il funzionario Dott. Giovanni
Careddu;
sentita la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto del
presente provvedimento e sottoposta alla firma digitale;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
visti
- l'art. 3 del D lgs 50/2016
- D. Lgs 95/2012 convertito con modificazioni in L. 135/2012
- L. 208/2015
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
DETERMINA
1) di provvedere ad aderire, con apposito ordine di acquisto, alla Convenzione “Telefonia Mobile 8”,
stipulata da Consip con il gestore telefonico Telecom Italia Spa e attivabile a decorrere dal 17/05/2021;
2) di stabilire che il contratto verrà stipulato nella forma telematica attraverso la piattaforma messa a
disposizione da Consip e che le clausole contrattuali sono quelle previste nella Convenzione in oggetto;
3) di impegnare a favore della medesima Telecom Italia S.p.a con sede in Via Gaetano Negri n. 1 a
Milano, P.IVA 00488410010, la somma complessiva di € 25.769,32 a valere sui capitoli sottoelencati
dei bilanci 2021, 2022 e 2023:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

2021

160300/2

1005

Tit.Macroaggr
.
1.03

2021

105300/2

0102

1.03

Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

2022

160300/2

1005

Tit.Macroaggr
.
1.03

Importo €

Soggetto

2.269,32

19673 TIM / TELECOM ITALIA
SPA ,p.i. IT 00488410010

1.500,00

19673 TIM / TELECOM ITALIA
SPA ,p.i. IT 00488410010

Importo €

Soggetto

11.000,00

19673 TIM / TELECOM ITALIA

SPA ,p.i. IT 00488410010
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

2023

160300/2

1005

Tit.Macroaggr
.
1.03

Importo €

Soggetto

11.000,00

19673 TIM / TELECOM ITALIA
SPA ,p.i. IT 00488410010

4) che la spesa è stata calcolata sui consumi degli anni precedenti tenendo conto del numero delle
utenze attive e delle condizioni economiche e tariffarie presenti nella Convenzione in oggetto, pertanto
potrebbe subire variazioni in aumento o diminuzione non prevedibili che sarà cura del Servizio
Informatico comunicare al Settore Finanziario;
5) che il Codice Identificativi della Gara (CIG) derivato sarà ZD6333CC30;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio del sito web istituzionale
e nella pagina Amministrazione Trasparente – Sezione del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità e dall'art 29 del D lgs 50/2016;
8) avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 gg.ai sensi dell’art 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del D.lgs 104/2010,
decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario o dalla piena conoscenza di esso.
Il Dirigente
F.to Dott. Mariano Meloni
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DATA
ESECUTIVITA’
30/09/2021

Adesione a convenzione Consip per Telefonia Mobile 8. Impegno di spesa a
favore della Telecom Italia s.p.a. CIG principale 782331756B CIG derivato
ZD6333CC30.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/1011
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

160300/2

10 05

1.03

1720

2.269,32

2022

160300/2

10 05

1.03

O.G. 58/2021

11.000,00

2023

160300/2

10 05

1.03

O.G. 58/2021

11.000,00

2021

105300/2

01 02

1.03

1721

1.500,00

Nuoro, 30/09/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 11/10/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 868 del 29/09/2021

