COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Provveditorato ed Economato
Determinazione n. 1712

del 30/05/2022

OGGETTO: CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE PER 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA. CIG
Z5F3647553

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- in data 18 maggio 2022 scadeva l’affidamento del servizio di telefonia mobile e dati di cui alla
determina a contrarre n. 1230 del 12/05/2020 con la quale si acquistava il servizio di cui trattasi
mediante ODA sul portale Consip – mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePa dalla compagnia telefonica Vodafone Italia S.p.A. con sede a legale in via Jervis 13, Ivrea (Torino);
- è intendimento di questa amministrazione dare continuità al servizio con la Società Vodafone Italia
S.p.a. posto che, verificati gli attuali costi e i pacchetti della telefonia mobile in convenzione, i prezzi e
le condizioni contrattuali proposti da Vodafone risultano essere più convenienti e più in linee con le
esigenze dell’Ente;
RICHIAMATE le proposte offerte da Vodafone sul Mepa denominate: "Zero Smart PA Smal e
Medium", “Zero Smart PA XL” e “Zero Smart PA L” e ritenuto di optare per tutte le linee mobili
all’offerta:
Zero Smart PA Large: Contributo mensile € 3.30, chiamate illimitate, 300 SMS, 20 GB dati mensile,
20 minuti chiamate verso numerazioni speciali (solo dall’Italia), 20 minuti chiamate internazionali da
Italia verso altri Paesi Extra SEE, 20 SMS internazionali da Italia verso altri Paesi Extra SEE. 20
MMS, il traffico Intranet è illimitato;
VERIFICATO che il servizio verrà affidato per un periodo pari a 24 mesi;

RICHIAMATI
- l’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che la stipula dei contratti deve essere
preceduta dall’adozione di apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
- l’art. 32 (comma 2), del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
STABILITO CHE:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di telefonia mobile e
dati del Comune di Nuoro;
- l’oggetto del contratto è il servizio di telefonia mobile e dati;
- la forma del contratto: determina a valenza contrattuale;
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 €
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;
VISTO che l’art. 1, comma 7 del D.L. 95 del 06 luglio 2012, stabilisce che le Amministrazioni
pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, per alcune
tipologie di servizi tra le quali rientra la telefonia mobile;
CONSIDERATO CHE alla scadenza del contratto si procederà, qualora la nuova convenziona attiva
risponda alle esigenze del Comune di Nuoro sia in termini economici che in merito alla tipologia del
servizio offerto, all’adesione alla stessa;
PRESO ATTO degli adempimenti posti sulla tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3 c. 5 della
legge 136 del 13 agosto 2010 così come modificato dal D.L. 187/2010 il Codice Identificativo di Gara
è il seguente: CIG: Z5F3647553;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva – DURC - prot. Inail n. 31329500 con scadenza il
06/06/2022;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
DATO ATTO altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Nuoro, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di
Servizio;
CONSIDERATO che l’importo complessivo del contratto stipulato con l’operatore economico
Vodafone Italia S.p.a. con sede a legale in via Jervis 13, Ivrea (Torino), ammonta ad euro 5.056,80 oltre

all’I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura
interferenziale;
RICHIAMATO l’ODA n. 6793189 che risulta accettato dal fornitore;
STABILITO di impegnare l’importo pari ad €. 5.056,80 più iva pari ad € 1.112,50 da versare in
regime di split payment sul bilancio 2022/24 che dispone di adeguate risorse, in favore della Società
Vodafone Italia S.p.a.;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024
(artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21.06.2021, con il quale viene conferito al Dott. Danilo Saba
l’incarico dirigenziale relativo al Settore n. 2 Gestione delle Risorse Finanziarie Umane e Patrimonio
nel quale è incardinato il servizio economato e provveditorato;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2020 con la quale si è approvato il PEG – Piano
Esecutivo di Gestione – 2020/2022;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
SPECIFICATO che:
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
- non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
di impegnare le somma complessiva di € 6.169,30 IVA compresa, sul capitolo 1030085 “Spese utenze
telefoniche, idriche ed elettriche” del Bilancio di previsione 2022/2024 a favore dell’operatore
economico Società Vodafone Italia S.p.a, con sede a legale in via Jervis 13, Ivrea (Torino)
suddividendo la spesa nelle diverse annualità:
- 2022: € 1.799,38
- 2023: € 3.084,60
- 2024: € 1.285,25

-

-

di stabilire sin d’ora, che si procederà alla liquidazione senza ulteriori atti determinativi, in seguito
al ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art.
25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità del servizio reso;
di dare atto che la spesa di cui al presente atto:
- è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in
quanto inerente adempimenti indifferibili ed urgenti, per le motivazioni di cui in premessa e tali
da comportare disfunzioni organizzative e conseguenti danni gravi e certi qualora non
tempestivamente disposti;
- è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è relativa ad una obbligazione esigibile negli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024;
dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- Il Responsabile del procedimento è la responsabile del servizio provveditorato e economato
Dott.ssa Barbara Puggioni;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.05.002

01.02

Impegno
Provv.
563

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 708

1030085

Importo
€ 1.799,40

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
VODAFONE ITALIA SPA
Descrizione Impegni Assunti
CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE PER 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5F3647553

Titolo

Missione

1.03.02.05.002

01.02

Impegno
Provv.
563

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 52

1030085

Importo
€ 3.084,60

Tipologia
Impegno

2023

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
VODAFONE ITALIA SPA
Descrizione Impegni Assunti
CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE PER 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5F3647553

Titolo

Missione

1.03.02.05.002

Impegno
Provv.
563

Capitolo

01.02

Impegno
Defintivo
N. 3

Importo
€ 1.285,30

1030085

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2024

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
VODAFONE ITALIA SPA
Descrizione Impegni Assunti
CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE PER 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5F3647553

Note del Funzionario PUGGIONI BARBARA:
Lì 30/05/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

