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Oggetto: Servizi telefonia mobile per l'Ente mediante carte SIM
ricaricabili - Integrazione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2018/2020;
Dato atto che per il regolare svolgimento delle proprie attività l'Amministrazione Comunale ha deciso già
da tempo di dotarsi di una rete aziendale di telefonia mobile;
Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 19/09/2006 avente l'espressa finalità di ricostituire
la suddetta rete mobile per renderla maggiormente rispondente alle effettive esigenze dell'Ente fu stabilito di
scegliere l'offerta del Piano Ricaricabili Vodafone che, grazie alla modalità tecnica delle SIM ricaricabili,
avrebbe consentito un evidente risparmio;
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Che, in seguito, con determinazione n. 305/2015 i servizi di telefonia mobile mediante carte SIM ricaricabili
sono stati affidati alla ditta Telecom Italia s.p.a. con sede in via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano (MI),
P.IVA e C.F. 00488410010 con adesione alla offerta denominata “TIM TO POWER PLUS RICARICABILI
MEPA” tramite O.d.A. MEPA [CIG: Z8913F6BBE];
Che, attualmente le offerte per i servizi di telefonia mobile tramite carte ricaricabili risultano più onerose
rispetto alla offerta “TIM TO POWER PLUS RICARICABILI MEPA” e che la stessa ditta, tramite i
referenti commerciali di zona si è dichiarata disponibile a proseguire i servizi attivati verso l'Ente
mantenendo inalterata la tariffazione in essere;
Verificato che in data 28/06/2018 Consip Spa ha aggiudicato, nell’ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti pubblici, la settima edizione della gara  ai sensi dell’art. 26 Legge 488/1999
 per i servizi di telefonia mobile alla PA, in un lotto unico, (Convenzione Consip Telefonia Mobile
7) la cui attivazione è prevista entro il 28/09/2018; ed avrà durata di 18 mesi (eventualmente prorogabili di
ulteriori 12 mesi);
Che, i comunicati pubblicati sul sito CONSIP riferiti alla notizia della suddetta aggiudicazione, oltre a
evidenziare la possibilità di consistenti risparmi rispetto alla precedente edizione della convenzione per i
servizi di telefonia mobile delle PA, sottolineano la novità di poter “ scegliere tra diversi pacchetti voce e
dati, in modalità ricaricabile, consentendo la totale prevedibilità della spesa”;
Che, al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla tipologia dei servizi offerti in relazione
alla nuova Convenzione Telefonia Mobile 7 e sui relativi costi, né tramite il sito CONSIP, né tramite i
contatti telefonici con il numero CONSIP dedicato all'assistenza telefonica per le Pubbliche
Amministrazioni;
Ritenuto opportuno, in attesa di poter valutare la Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7” la cui
attivazione è prevista entro il 28/09/2018, continuare ad aderire alla offerta “TIM TO POWER PLUS
RICARICABILI MEPA” della ditta TIM s.p.a., la cui rete offre una copertura adeguata sul territorio
comunale (esteso e avente variegata morfologia) e i cui prezzi risultano convenienti rispetto alle altre offerte
presenti su MEPA;
Che in adempimento del paragrafo 4.2.2 delle citate Linee Guida ANAC n. 4, si rende necessario procedere
“alla consultazione del casellario ANAC ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”ai fini della verifica del possesso dei requisiti della ditta:
•
a seguito della consultazione del casellario ANAC è stata rilevata l'assenza di attestazioni nei
confronti della ditta indicata;
•
a seguito di verifica sul sito appositamente predisposto, è stata accertata la regolarità contributiva
della ditta acquisendone tramite l'apposito portale INPSINAIL il Documento Unico di Regolarità
Contributiva [certificato INPS n. 11060949 REGOLARE avente scadenza il 13/10/2018];
Che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;

tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di prendere atto che è necessario integrare l'impegno di spesa n. 755 assunto al cap. 3720.02 “Altri
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servizi gen.li: spese telefoniche” del bilancio dell'esercizio 2018, in relazione alle ricariche per SIM rete
mobile aziendale contratto TIM MEPA, ai fini del finanziamento delle spese di telefonia mobile fino a che
non si concretizzi la possibilità di adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7 in fase di
attivazione:
Variazioni in diminuzione da
apportare

Capitolo

2018
ALTRI SERVIZI GEN. LI: SPESE
Cap. 3720.02
TELEFONICHE .
Imp. n. 755
(U.1.03.02.05.002)

2019

2020

€ 768,34

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.in legge n.
102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.

Di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura di cui trattasi con successivo
provvedimento, a presentazione di fattura, a seguito della ultimazione e del controllo delle
prestazioni e previa verifica della regolarità contributiva della ditta.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Paola Riccucci

Cortona, lì 02/08/2018

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 3720.02 "ALTRI SERVIZI GEN.
LI: SPESE TELEFONICHE" /Imp. 7552018

768,34

Note
Integrazione impegno di spesa
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