
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3349 DEL 27/12/2016 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TRADIZIONALE PER LE SCUOLE E PER LE 
SEDI  DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE   CON  IL  FORNITORE 
TELECOM ITALIA.   IMPEGNO DI  SPESA DAL 01/01/2017  AL 30/06/2017 
CIG. ZD21C6B001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che: 

– con Determinazione N.255 del 3/02/2015 a firma del Dirigente del Settore Innovazione 
Tecnologica  Anagrafe  e  Servizi  Demografici  si  prorogava  il  servizio  di  telefonia 
tradizionale sia per le scuole che per le sedi comunali fino alla data del 15/09/2015, 
scadenza naturale della convenzione CONSIP FONIA 4 con la ditta Telecom Italia S.P.A;

– che in data 22/07/2015 sulla piattaforma acquisti in rete, è stata pubblicata una nota 
relativamente alla convenzione per la fornitura del servizio di Telefonia Fissa, nella quale 
si informavano le Pubbliche Amministrazioni, che il servizio in convenzione Consip, per i 
“Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4”, stipulata tra la Consip S.p.A. e il gestore 
Telecom Italia  S.p.A,  quale  aggiudicatario  della  procedura  di  gara  per  il  servizio  di 
telefonia fissa tradizionale è stato prorogato per ulteriori  12 mesi (quindi fino al  15 
settembre 2016) al  fine di  dare continuità  al  servizio nelle  more dell'aggiudicazione 
dell'Accordo Quadro: Telefonia fissa 5;

– con  Determinazione  N.3965  del  25/11/2016  a  firma  del  Dirigente  del  Settore 
Innovazione  Tecnologica  Anagrafe  e  Servizi  Demografici  si  prorogava  il  servizio  di 
telefonia  tradizionale  sia  per  le  scuole  che  per  le  sedi  comunali  fino  alla  data  del 
15/09/2016;

– con  Determinazione  N.  2156  del  20/09/2016  a  a  firma  del  Dirigente  del  Settore 
Innovazione Tecnologica Anagrafe e Servizi Demografici si affidava il servizio di telefonia 
tradizionale sia per le scuole che per le sedi comunali fino alla data del 31/12/2016 alla 
ditta  Telecom Italia  S.p.a  alle  stesse  condizioni  della  convenzione  Consip  “Telefonia 
IP4”;

Rilevato:

– che ad oggi  sulla piattaforma acquisti  in  rete risultano ancora in corso i  lavori  di    
commissione  per  l'aggiudicazione  dell'Accordo  Quadro  per  la  “Telefonia  fissa  5”  
Convenzione Consip e che la stipula e la conseguente attivazione del servizio avverrà 

presumibilmente entro I trimestre 2017;

– che non risulta attiva alcuna convenzione sul portale degli acquisti in rete ME.PA della 
Pubblica Amministrazione;

– che la  ditta  Telecom Italia  S.p.A.  con nota n.663556-P del  12/09/2016,  acclarata al 
Protocollo Generale dell'Ente con n. 76665 del 13/09/2016, dichiarava la disponibilita’ 
nelle  more  della  sottoscrizione  del  nuovo Accordo  Quadro  per  la  Telefonia  fissa 
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“Telefonia fissa 5”  Convenzione Consip  a garantire la continuità dei servizi di Telefonia 
tradizionale alle stesse condizioni della Convenzione Consip “Telefonia fissa IP4”;

Preso atto:

– della indispensabilità della fornitura del servizio di telefonia tradizionale per garantire la 
funzionalità e l’efficienza dell’intero sistema del traffico telefonico delle Scuole, delle 
sedi dell’Amministrazione Comunale e Uffici Giudiziari;

Ritenuto:

opportuno  confermare  tali  servizi  sia  per  le  scuole,  che  per  le  sedi  comunali  al  
gestore Telecom Italia S.p.A, nelle more dell’ attivazione della nuova convenzione sino 

alla data del 30/06/2017 alle stesse condizioni della convenzione Consip “Telefonia  fissa 
IP4 con riserva dell’Ente di recedere anticipatamente in caso di intervenuta anticipazione 
del nuovo Accordo Quadro;

– di far  fronte a nuove e specifiche esigenze, che potranno sopraggiungere fino alla  
data  del  30/06/2017  di  attivazione  di  nuove  linee  per  le  scuole  e  per  gli  uffici  
dell'Amministrazione  comunale  mediante  emissione  di  nuovi  ordinativi  di  fornitura  
al gestore Telecom Italia S.p.a;

Di dare atto che

– si  procede  ad  impegnare  la  somma  occorrente  per  la  spesa  relativa al  Servizio  di  
telefonia fissa tradizionale per le scuole e per le sedi dell'Amministrazione Comunale per 

garantire la funzionalità e l'efficienza;

Di dare atto che:

– l'importo da impegnare per i servizi di telefonia tradizionale relativi sia alle scuole che alle 
sedi comunali e per gli Uffici Giudiziari per le linee telefoniche alla ditta Telecom Italia S.p.A 
sino alla data del 30/06/2017 è inferiore a €. 150.000,00 e quindi non è necessario 
acquisire la certificazione antimafia;

Vista: 

– l'autocertificazione  inviata  dalla  Societa'  Telecom Italia  S.p.a.  nella  quale  dichiara  di  
essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del DLGS 18/04/2016 N.50, acclarata 

al protocollo generale in data 20/12/2016 con prot. n. 111053;

– la  certificazione  rilasciata  dalla  Agenzia  delle  Entrate  –  Direzione  Regionale  della  
Lombardia – Settore Controlli  e Riscossioni – Ufficio Grandi Contribuenti  pervenuta in  
data 06/09/2016  prot.  74599, dalla quale si evince la regolarita' fiscale della suddetta  
ditta;

– il Durc on line emesso dall'Inail attestante la regolarita' contributiva della suddetta ditta 
con scadenza di validità 20/02/2017;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  102  del  22/01/2014  con  la  quale  è  stata 
attribuita  alla  dott.ssa Riccardina Di  Chio,  Istruttore direttivo informatico  presso il  Settore 
scrivente,  la funzione di  responsabile  del  procedimento per le  procedure di  affidamento di 
servizi essenziali per l'intero Sistema Informativo comunale, di natura spiccatamente tecnica e 
tecnologica nonché il ruolo di Direttore delle esecuzioni;

Vista l'allegata dichiarazione di regolarità tecnica sottoscritta dalla dott.ssa Riccardina Di Chio;

Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizioni di conflitto di interessi sia pure 
potenziale ai  sensi dell’art.6 bis della L.241/90 così come introdotta dalla Legge 190/2012 
(Legge Anticorruzione);

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Letto il Decreto Legislativo n.267/2000;
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Letta la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  26  del  25/05/2016  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018;

Letta la Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 14/06/2016 con la quale si è provveduto all’ 
approvazione del  “Piano delle Performance 2016 -2018” – P.D.O. e P.E.G;

 

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate e 
fatta salva la possibilità di aderire ad ogni possibile ed ulteriore servizio economicamente 
più vantaggioso per l’Ente:

1. di dare atto che nelle more di attivazione della nuova convenzione Consip 5 e per dare 
continuità ai servizi di telefonia necessari all’Ente è opportuno confermare l’affidamento 
dei servizi di telefonia tradizionale relativi sia alle scuole che alle sedi comunali  e agli 
uffici  giudiziari, fino  alla  data  del  30/06/2017  con  il  Cig:  ZD21C6B001 alla  Ditta 
Telecom  Italia  S.p.A  con  sede  legale  in  via  Gaetano  Negri  –  MILANO  con  P.  IVA 
00488410010 alle stesse condizioni della convenzione Consip “Telefonia IP4” con riserva 
dell’Ente di  recedere anticipatamente in caso di  intervenuta anticipazione del nuovo 
Accordo Quadro;

2. di far fronte a nuove e specifiche esigenze, che potranno sopraggiungere, di attivazione 
di nuove linee di telefonia tradizionale per le Scuole, e per gli uffici dell’Amministrazione 
Comunale mediante emissione di nuovi ordinativi di fornitura al gestore Telecom Italia 
Spa;

3. di impegnare in favore della ditta  Telecom Italia Spa con sede legale in via Gaetano 
Negri  –  MILANO con  P.  IVA  00488410010  la  somma  occorrente  per  il Servizio  di 
telefonia fissa tradizionale per le scuole e per le sedi dell'Amministrazione Comunale  ai 
capitoli di competenza;

4. di impegnare la somma occorrente sino alla data 30/06/2017 per il servizio di telefonia 
fissa tradizionale per le scuole e per le sedi dell’Amministrazione Comunale e per gli 
uffici Giudiziari, per  €. 26.130,76 IVA inclusa, ai seguenti capitoli di spesa delle utenze 
telefoniche:

CODIFICA  PIANO  DEI 
CONTI

CAPITOLI DI SPESA 
01/01/2017 - 30/06/2017 

1.03.02.05.001 Cap.3454/2 “Spese Utenze Telefoniche 
Scuola Materna”

1.750,22

1.03.02.05.001 Cap.6589/2 “Spese Utenze Telefoniche 
Asilo Nido”

148,00

1.03.02.05.001 Cap.3624/2 “Spese Utenze Telefoniche 
Scuola Elementare”

3.900,00

1.03.02.05.001 Cap.3784/2 “Spese Utenze Telefoniche 
Scuola Media”

2.418,00

1.03.02.05.001 Cap.4237  “Spese  Utenze  Telefoniche 
Biblioteca Comunale”

190,00
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1.03.02.05.001 Cap.799/2 “Spese Utenze Telefoniche 
Segreteria  Generale  -  Personale  – 
Osservatorio  -  Numero  verde  – 
Trasmissione dati”

13.400,00

1.03.02.05.001 Cap.1500/4 “Spese Utenze Telefoniche 
Serv. Fin.- Ris. Econom.

149,00

1.03.02.05.001 Cap. 3010 “Spese Utenze Telefoniche 
Uffici Giudiziari “

2.700,00

1.03.02.05.001 Cap. 4671 “Spese Utenze Telefoniche 
Impianti sportivi “

522,50

1.03.02.05.001 Cap. 4779 “Spese Utenze Telefoniche 
Serv. I.A.T.”

170,00

1.03.02.05.001 Cap. 5202 “Spese Utenze Telefoniche 
Serv. Trasporti Pubblici

120,00

1.03.02.05.001 Cap.  6359/2  “Spese  Utenze 
Telefoniche Serv. Ambiente e Mobilita’

103,00

1.03.02.05.001 Cap.  6999/2  “Spese  Utenze 
Telefoniche Serv. Socio Sanitario”

180,00

1.03.02.05.001 Cap.  7499/2  “Spese  Utenze 
Telefoniche Serv. Mercato Generale” 

90,00

1.03.02.05.001 Cap.  7895/2  “Spese  Utenze 
Telefoniche Serv. Sviluppo Economico”

290,00

TOTALE ** Errore 
nell'espressione **

7. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi 
del comma 3) art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

8. di provvedere con successiva Determinazione di liquidazione al pagamento delle fatture 
che  verranno  liquidate  secondo  la  normativa  vigente  in  materia  di  Contabilità  e 
comunque dopo l’avvenuta esecuzione dei lavori in oggetto;

di  approvare  lo  schema  di  contratto  che  si  allega  al  presente  atto  quale  parte 
integrante ed essenziale.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3349 DEL 27/12/2016 

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TRADIZIONALE PER LE SCUOLE E PER LE 
SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  CON IL FORNITORE TELECOM ITALIA.  
IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 CIG. ZD21C6B001 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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