COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 1189

del 14/04/2022

OGGETTO: ACQUISTO DUE SIM DATI (M2M GB 20/CON OPZIONE DENAT) MEDIANTE
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" - CIG
DERIVATO N. ZE035D0F83. IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZE035D0F83
IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3698 del 069.12.2021 con la quale sono state impegnate le
somme necessarie per l’acquisto di n.1 apparecchio denominato “Targa System 4.0 Mobile” al fine di
dotare le pattuglie di questo Comando di un strumento che rileva , infrazioni al Codice della Strada (
veicoli non assicurati, rubati con revisione scaduta, sottoposti a fermo amministrativo), tramite la
rilevazione delle targhe.
CONSIDERATO che al fine di rendere funzionante il suddetto apparecchio è necessario avere una
linea telefonica mobile mediante installazione di n.2 SIM DATI con funzione DENAT.
PREMESSO che:
- l’art. 26 della legge 23-12-1999, n. 488, ha affidato a Consip, controllata del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, in qualità di soggetto aggregatore il compito di stipulare, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna
ad accettare ordinativi di forniture dalle Pubbliche Amministrazioni, sino al raggiungimento
dell'importo massimo previsto dalla convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni stabiliti nella
medesima convenzione;
- l'art. 1, comma 1 e comma 7 del D. L. 95/2012 stabilisce l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche e
le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall’ISTAT, sono obbligate di aderire a convenzioni Consip, o se esistenti dalle centrali di committenza
regionali di riferimento per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburante rete
ed extra rete, combustibili per riscaldamento telefonia fissa e mobile;
- in data 17/05/2021 Consip ha reso disponibile sul proprio sito “Acquistinretepa.it” la nuova
Convenzione per la telefonia mobile denominata “Telefonia mobile 8” con aggiudicatario Telecom
Italia S.p.a con sede legale a Milano in via Gaetano Negri 1, con una durata di 18 mesi, prorogabile
fino ad ulteriori 12 mesi.
RILEVATO che:
-all’interno della Convenzione “TIM 8” è presente il servizio di telefonia mobile di cui necessita questo
Comando di Polizia Locale;
- da una verifica sul listino attualmente in vigore nella suddetta Convenzione, la spesa presunta
complessiva per n.2 SIM ( contratto della durata di 19 mesi) , ammonterebbe a circa € 139,08 IVA
COMPRESA.
RICORDATO che l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 prevede di adottare apposito provvedimento a
contrarre indicando il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausule ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa.
PRECISATO che:
a) il fine da perseguire è quello di garantire il funzionamento della strumentazione denominata “Targa
System 4.0 Mobile”;
b) l’oggetto è quello di aderire alla convenzione CONSIP spa denominata: “Telefonia Mobile 8” per la
fornitura di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni;
c) il contratto è definito secondo le modalità di ordinazione indicate nella Guida alla Convenzione
“Telefonia Mobile 8” Lotto unico, aggiudicata alla Ditta Telecom Italia S.p.A. (TIM S.p.A.);
d) le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nello schema di Convenzione approvato da
CONSIP spa denominata “Telefonia Mobile 8” per la fornitura di servizi di telefonia mobile per le
Pubbliche Amministrazioni con “Telecom Italia S.p.A.” (TIM S.p.A.);
e) la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 1 comma 4 del D.L. 12 luglio 2004 n.
168 convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191, che modifica l’art. 26 della Legge 488/99 stabilendo
come gli enti locali abbiano la facoltà di aderire alle convenzioni Consip o di utilizzare i parametri
prezzo-qualità delle stesse quale limite massimo per l’acquisto diretto di beni e servizi previsti nelle
convenzioni stesse o ad essi equiparabili.
VERIFICATO che la spesa presunta per 19 mesi per n. 2 SIM ammonta ad € 139,08 tutto compreso,
per cui la stessa può essere impegnata nel CAP.2021533” Spese per fornitura e manutenzione mezzi
tecnici per i servizi di Polizia Stradale” nel seguente modo:
ANNO 2022 (aprile-dicembre 2022) € 65,88
ANNO 2023 (gennaio-novembre 2023) € 73,20.
ACQUISITI:
- dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il n. CIG. N. ZE035D0F83 ;
- il Codice unico di Progetto (CUP), non è stato richiesto in quanto l’intervento in parola non riguarda
“opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi
comunitari, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3″;
- il DURC Regolare PROT. N. INPS_29570929 del 25/01/2022, della Ditta “TIM S.P.A.” con sede a
Milano in Via GAETANO NEGRI, 1 (P.IVA 00488410010), con scadenza il 25/05/2022.

VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti”; - linee guida n.4, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 e Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011,
126/2014; - il piano triennale di prevenzione alla corruzione, contenente altresì il piano della
trasparenza e dell’integrità, approvato con Delibera Giunta n. 62 del 30.03.2021;
- 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 Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) periodo 2021 – 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del
09.07.2021, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Triennale della
Performance 2021-2023 - annualità 2021; - l’art. 163 del D.lgs. n.267/2000 riguardante l’esercizio
provvisorio”e la gestione provvisoria;
- l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che prevede il differimento al 31
maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024
da parte degli enti locali.
- la Delibera della G.C. n. 183 del 31.12.2010 con la quale si approva il Regolamento
sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la successiva delibera di G.C. n. 26 del
21.02.2013 di modifica e integrazione del Regolamento;
- la Delibera di G.C. n. 81 del 7/5/2021, che ha approvato la nuova macrostruttura comunale e, con
successiva delibera GC n.119 del 18/6/2021, ha approvato il funzioni-gramma che dovrà essere attuato
attraverso atti di competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e
Servizi; -la Delibera del C.C. n. 26 del 15/07/2021 che approva il sistema dei controlli interni;
- il Decreto n.27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente
Comandante del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dr. Gioni Biagioni;
- il Decreto n.28 del 15/06/2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Vice Comandante
alla Dr.ssa Katia Zanda. VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria.
RITENUTO opportuno, ricorrere alla Convenzione Consip denominata: “Telefonia Mobile 8” (Lotto
unico per la fornitura di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni) aggiudicata a
“Telecom Italia S.p.A.” (TIM S.p.A.), mediante
ODA sulla piattaforma web
www.acquistiinretedellapa.it, per l’acquisto di n.2 SIM M2M 20GB con profilo DENAT, impegnando
la relativa spesa come sopra determinato.

DETERMINA

1. di aderire alla convenzione Consip denominata “Telefonia Mobile 8” aggiudicata alla Ditta
“Telecom Italia S.p.a” con sede legale a Milano in via Gaetano Negri 1, mediante trasmissione
di ODA sulla relativa piattaforma web www.acquistiinretedellapa.it, per l’acquisto di n.2 SIM
DATI M2M GB20 con profilo DENAT;
2. di impegnare la relativa somma complessiva di € 139,08 nel Cap. 2021533 “Spese per fornitura
e manutenzione mezzi tecnici per i servizi di Polizia Stradale” nel seguente modo:
ANNO 2022 (aprile-dicembre 2022) € 65,88;
ANNO 2023 (gennaio-novembre 2023) €73,20.
3. di dare atto che trattasi di spesa urgente e necessaria per il regolare svolgimento dei
compiti d’istituto della Polizia Locale;
4. di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta “ Ditta “TIM S.P.A.” con sede a
Milano in Via GAETANO NEGRI, 1 (P.IVA 00488410010), mediante acquisizione di DURC
ON LINE PROT. N. INPS_29570929 del 25/01/2022 con scadenza il 25.06.2022 , in atti
d’Ufficio;
5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente
al visto del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità
contabile (art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.

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
BIAGIONI GIONI
(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

2.02.01.07.003

03.01

Impegno
Provv.
375

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 535

2021533

Importo
€ 65,88

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
TELECOM ITALIA S.P.A.
Descrizione Impegni Assunti
ACQUISTO DUE SIM DATI (M2M GB 20/CON OPZIONE DENAT) MEDIANTE ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" - CIG DERIVATO N.
ZE035D0F83. IMPEGNO DI SPESA

Titolo

Missione

2.02.01.07.005

Impegno
Provv.
377

Capitolo

03.01

Impegno
Defintivo
N. 46

Importo
€ 73,20

2021533

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2023

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
TELECOM ITALIA S.P.A.
Descrizione Impegni Assunti
ACQUISTO DUE SIM DATI (M2M GB 20/CON OPZIONE DENAT) MEDIANTE ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" - CIG DERIVATO N.
ZE035D0F83. IMPEGNO DI SPESA

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:

Lì 11/04/2022

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

