
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Provincia Regionale di Enna )

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 24Z DELQ3J.Of.US

Oggetto: Convenzione Consip "Telefonia Mobile 6".
Migrazione utenze e servìzi dalla precedente convenzione Telefonia Mobile 5

Cig quadro 50632094E
Cig derivato ZD01536A4C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto i! D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto i! regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale n° 13 del 11/06/2015 di conferimento incarico di responsabile di
posizione organizzativa- settore ll.pp., urbanistica ed ambiente;
Visto il D.L. n° 95/2012, convcrtito in L. n° 135/2012 che ha introdotto disposizioni in materia di
riduzioni della spesa per acquisto di beni e servizi e di trasparenza delle procedure, stabilendo per
alcune categorie di fornitura tra cui la telefonia l'obbligo assoluto per le pubbliche amministrazioni
di acquistare attraverso gii strumenti messi a disposizione da Consip spa, pena la nullità del
contratto;
Verificato che Consip spa, concessionaria de! Ministero dell' Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, in data 02/04/2015 ha attivato la convenzione "Telefonia Mobile 6" nella
quale risulta aggiudicataria la ditta Telecom Italia spa (lotto unico);
Ritenuto pertanto di dover aderire alla nuova convenzione "Telefonia Mobile 6", ai sensi del D.L.
n. 95/2012, ari. 1, migrando le utenze ed i servizi provenienti dalla precedente convenzione
"Telefonia Mobile 5", trasmettendo regolare ordinativo per via telematica alla Telecom Italia S.p.A.;
Considerato che, come stabilito al punto 1, art. 5, della convenzione, la stessa ha durata di 24
mesi a decorrere dal 02/04/2015. La scadenza di detto termine potrà essere prorogata fino ad
ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto tra Consip Spa e Telecom Italia Spa;
Richiamata la propria determina n° 156 del 10/04/2015 di prenotazione di spesa per P anno 2015
di fornitura servizi di telefonia mobile;
che ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m.i., la presente procedura è identificata con il
CIGZD01536A4C;
Visto ii D. Igs 163/2006 e s.m.i. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato col D.P.R.
207/2010 come recepiti dalla Regione Sicilia;
Vista la L.R. 30/2000 ed in particolare I' art. 13;
Visto il D.Lgs 267/2010;
Visto I' O.EE.LL. della Regione Sicilia;
per quanto in premessa

DETERMINA

1) di aderire alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 6", aggiudicata da Telecom Italia Spa,
migrando le utenze provenienti dalla precedente convenzione "Telefonia Mobile 5";



2)

3)

4)

5)

6)

7)

di precisare che, come stabilito al punto 1, art. 5, della convenzione, la stessa ha durata di 24
mesi a decorrere dal 02/04/2015. La scadenza di detto termine potrà essere prorogata fino ad
ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto tra Consip Spa e Telecom Italia Spa;
di subordinare, pena di nullità assoluta, i! perfezionamento dei contratti di cui al punto 1)
ali' assunzione da parte dei fornitori contraenti degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla legge n° 136/2010. Il mancato adempimento costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 1456 del C.C.
di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
- data scadenza pagamento importo entro l'esercizio 2015 a presentazione di fattura dando
atto che per l'anno 2015 la spesa per il servizio di telefonia mobile risulta già impegnata con
determina utc n° 156 del 10/04/2015;
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 responsabile del servizio;
di rendere noto ai sensi dell'alt 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito alPOREL che il
responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Impellizzeri;
di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Respon^atoflé del Procedimento
Geom. Francesco Impellizzeri

Il Responsabile del Servizio
Geom. Franco lauria -̂1

II Responsabile del,
Dott. Caloger

io finanziario.}
tonze !

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Nicolo Mazza


