COMUNE DI MONTEPAONE
C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO ) 0967/49296
AREAAMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL’AREA N°28
OGGETTO: Cambio Gestore Telefonia fissa sedi comunali e scuole
telefoni mobili, connettività wi.fi -

CIG Z762241473.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso;
Che il Comune di Montepaone per garantire i servizi telefonici presso la
sede municipale,scuola Via Olmicelli, Scuola Elementare Via Caracciolo ,
Scuola Materna Via Pelaggi e Scuola Media Via Pelaggi, connettività
internet ha in essere dei contratti con la TELECOM ITALIA ;
Rilevato che l’art.1, comma 7, del D.L. 95 (spendingreview) del 6 luglio
2012, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da CONSIP Spa relativamente alle seguenti categorie
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
Visto che il D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012, ed il D.L. 95/2012,
convertito in L. 135/2012 prevedono per le Pubbliche Amministrazioni la
facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri
di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e
l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto
e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
Vista che la Vodafone Italia Spa
ha presentato offerta, registrata al
protocollo dell’Ente il 07.02.2018 al n. 786, con la quale propone un sistema di
rete unica su misura per la telefonia fissa, internet e centralino della sede
comunale e dei plessi scolastici, wi-fi libero(Piazza San Francesco e Via Luigi
Rossi) per l’importo di € 837,40 al mese oltre iva al 22% oltre 60,00 € come
contributo iniziale;
Visto:
Che per migrazione di tutti i numeri è responsabilità di Vodafone Italia
Spa;
Che l’operatore Vodafone Italia
rimborserà tramite riaccrediti
commerciali le eventuali penali di disattivazione del servizio proveniente
dall’operatore cedente;
Che l’impianto, sarà collaudato previo periodo di prova di 30 gg;
Che il contratto si intende attivato dopo la sottoscrizione del collaudo
tecnico dell’impianto;
Considerato che la Vodafone
offre condizioni generali di servizio e
condizioni economiche più convenienti rispetto all’attuale operatore ( circa
40%) e alle convenzioni presenti nel Mepa;
Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs
50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
Stabilito
di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non
attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato

articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta
della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente
provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi
enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto
per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi
generali codicistici;
Visto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è il principio di
economicità garantito dalla circostanza che l’offerta presentata da Vodafone
Italia Spa
risulta
molto conveniente e perfettamente rispondente alle
esigenze di questo Ente, in quanto la stessa rispecchia i principi di economicità
e convenienza, assicurando, infatti, per il futuro, un notevole abbattimento dei
costi dei servizio telefonici;
Atteso che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito
con modificazioni in legge n.217/2010) alla presente procedura è stato
attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici il seguente codice
identificativo di gara: CIG n°Z762241473;
Riscontrato che la Società Vodafone Italia Spa
risulta in regola con i
contributi previdenziali giusto DURC On Line in attiprot.INPS n° 8258907
emesso dall’ INPS in data 19.10.2017 ed avente validità fino al 16.02.2018
Dato atto che il presente atto assume valore di determinazione a contrarre ai
sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.11, c.2, del D.Lgs.
n.163/2006;
Accertato che l’importo per l’affidamento trova copertura finanziaria sugli
appositi capitoli di bilancio;
Preso Atto dell'art. l, comma 629, lett. b}, della Legge 23.12.2014 n. 190
(Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di
scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni
Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorché non rivestano la qualità di
soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A.
addebitata loro dai fornitori;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°39 del 11.08.2017 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.285 del 06/12/2017, con la quale all’art.1 comma 1 è stato
previsto lo slittamento al 28.02.2018 dei termini per l’approvazione dei bilanci
di previsione 2018 autorizzando al comma 2 l’esercizio provvisorio;
Sentito preventivamente il Responsabile dei Servizi Finanziari ed accertato, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei
pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in
sede di predisposizione degli strumenti di programmazione
Visto il Decreto del Vice Sindaco n°2 del 08.01.2018 prot.n°174, di
conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell’Area
Urbanistica;
Vista la deliberazione di C.C. n°20 del 01.03.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Anticorruzione del Comune di Montepaone per gli anni
2017/2019;
Vistoil D.Lgs. 267/2000"Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli
enti locali" con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e
192;

Visto il D.Lgs 50/2016" Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE" e s.m.i.;
Visto il regolamento delle entrate, approvato con deliberazione C.C. del
16.10.2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di Contabilità;
Sentito il Responsabile degli Uffici di Ragioneria e Contabilità circa la
disponibilità in bilancio della sopra citata somma;
Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell’art.9 D.L. 78/2010 la
compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole
di finanza pubblica;
Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto, altresì che il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi
derivanti dal codice di comportamento del Comune di Montepaone e dal D.P.R.
N.62/2013 c.d. “Codice di Comportamenti dei dipendenti pubblici”, che
all’art.2, e 3 espressamente prevede “Le pubbliche Amministrazioni (omissis…)
si estendono,per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal
presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli
uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che
realizzano opere in favore dell’Amministrazione….”
DETERMINA
La narrativa in premessa specificata s’intende integralmente riportata nel
presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
Di approvare l’offerta prot. n. 786 del07.02.2018 presentata da Vodafone
Italia
Spa ( P.IVA 08539010010) relativa ad un sistema di rete unica su
misura per la telefonia fissa, internet e gestione centralino della sede comunale
e dei plessi scolastici, per un canone complessivo mensile di € 837,40 al mese
oltre iva al 22% oltre 60 € una tantum – contributo iniziale, parte integrante e
sostanziale del presente atto, anche se non allegato;
Di affidare, pertanto, alla Ditta Vodafone Italia Spa .il servizio di rete fisse
delle sedi comunali e di tutti i dei plessi scolastici, per un canone complessivo
mensile di € 837,40 esclusa IVA;
Di dare atto che:
Vodafone Italia Spa provvederà direttamente alla sospensione dei
contratti in essere con Telecom e Vodafone, assicurando la non
interruzione del traffico telefonico;
l’operatoreVodafone Italia Spa
rimborserà tramite riaccrediti
commerciali le eventuali penali di disattivazione del servizio proveniente
dall’operatore cedente
l’impianto, sarà collaudato previo periodo di prova di 30 gg;
il contratto si intende attivato dopo la sottoscrizione del collaudo tecnico
dell’impianto;
Di dare atto che il presente atto assume valore di determinazione a contrarre
ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n.267/2000 e dell’art.11 del D.lgs. n.163/2006,
2° comma, con le indicazioni che seguono:
il fine che si intende perseguire è quello di ridurre la spesa complessiva
sostenuta dall’Ente per il servizio di telefonia fissa;
l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di telefonia fissa per le
sedi comunali e tutti i plessi scolastici;

le clausole essenziali del contratto sono contenute negli schemi di
contratto, in atti d’ufficio;
il contraente per l’aggiudicazione del servizio in oggetto è stato scelto
mediante affidamento diretto;
la forma del contratto è la scrittura privata;
l’Amministrazione, ai sensi dell’art.1, comma 13, del D.L. n.95 del
6/7/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa
formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto
conto dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell’art.26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi
rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad
una modifica, proposta da Consips.p.a., delle condizioni economiche tale
da rispettare il limite di cui all’art.26, comma 3, della legge 23/12/1999,
n.488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di
recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi
dell’art.1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi
apposte dalle parti.
Di
impegnare la somma complessiva di € 24.579,08 per come sotto
descritto:
€ 9.254,65, (anno 2018) nel capitolo 118/3;
€ 12.259,54 (anno 2019) nel capitolo 118/3;
€ 3.064,89( anno 2020) nel capitolo 118/3;
Di precisare che la liquidazione di quanto dovuto avverrà previa presentazione
di regolare fattura corredata dalla documentazione inerente la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, e nel rispetto del comma 629,
della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) - disposizioni in
materia di “Split Payment”, che introduce il nuovo art. 17 ter del D.P.R.
633/1972;
Di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3 della Legge
136/2010 e s.m.i., il CIG assegnato dall’AVCP è il seguente:Z762241473;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio
Ragioneria di questo Ente per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
Di dare atto, altresì, che Responsabile del procedimento è il sottoscritto in
qualità di Responsabile del Settore in intestazione;
Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e nella sezione di
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti” previo
controllo della rispondenza dell’atto alle linee guida in materia di protezione di
dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy;
Di dare atto che l'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art.
151, comma 4° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario di questo Ente.
Montepaone, 08.02.2018
F.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Geom. Francesco Ficchì)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione
economico-finanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….……………
rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to ( Dott.ssa Angelica TALARICO)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 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. 18 agosto
2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

€ 9.254,65

118/3

2018

€ 12.259,54

118/3

2019

€ 3.064,89

118/3

2020

Data
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to ( Dott.ssa Angelica TALARICO)
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi
dal 12/02/2018.
Data, 12/02/2018.

Il Responsabile delle pubblicazioni
F.to Rosaria Fabbio

