COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 991 del 16-10-2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7: ATTIVAZIONE DI NUOVA LINEA
DATI A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA IN LOCALITÀ
CASINI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 126
Proposta del settore n. 164
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RICHIAMATA la determinazione n. 169 del 28/02/2019 con la quale si aderiva alla
Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 affidando a Telecom Italia Spa, ora TIM Spa, i sevizi di
telefonia mobile dell’Ente;
VISTA la richiesta del Dirigente dell’Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio del
03/10/2019, prot. n. 52711, con la quale, a seguito dell’installazione in località Casini di una
nuova postazione per la videosorveglianza, si comunica che risulta necessario attivare un
collegamento con sim abilitata al traffico dati (abilitata almeno a 50 Gb mensili), al fine di
consentire alla centrale della Polizia Municipale di acquisire le relative immagini;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 7. del D.L. 6/7/12 n. 95, convertito nella legge 7/8/12 n. 135, il
quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, relativamente agli appalti concernenti il
servizio di telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso la Convenzione
Consip;
DATO ATTO che la Convenzione Consip di cui sopra è ancora attiva;
CONSIDERATO che trattasi di spesa a supporto delle attività dell’ufficio Polizia Municipale;
RITENUTO di individuare la Dott.ssa Michela Palmili, Istruttore Direttivo Amm.vo e Cont.le,
Cat. D, facente parte del Servizio Finanziario ed Economato, in possesso delle competenze
necessarie, essendo la stessa Economo Comunale e preposta all’ufficio economato, nel ruolo
e funzioni proprie del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 per quanto attiene la presente fornitura;
DATO ATTO che per quanto attiene l’adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, i
rapporti contrattuali sono definiti dalla Convenzione stessa, dalle Condizioni Generali, dal
capitolato Tecnico e dai relativi allegati;
PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito al punto 2.1 della “Guida alla Convenzione”, il
contratto si intende stipulato con l’invio dell’ordinativo di fornitura e dei relativi allegati, da
parte della singola Amministrazione, con durata sino al termine di scadenza della
Convenzione;
RITENUTO di procedere ad affidare alla ditta TIM SpA quale ampliamento dei servizi attivi
nell’ambito del contratto stipulato in adesione della Convenzione Consip “Telefonia mobile 7”,
l’attivazione di n. 1 SIM dati con plafond mensile di 20 GB ed abilitazione al traffico a
consumo over plafond fino alla data di scadenza della Convenzione (ovvero 16/06/2020),
salvo proroga di 12 mesi;
PRESO ATTO delle seguenti condizioni economiche della Convenzione “Telefonia Mobile 7”:
euro 1,50 mensili oltre iva per plafond nazionale da 20GB mensili ed euro 0,0005 oltre iva per
Mbyte, per il traffico a consumo eccedente il plafond mensile;
RITENUTO OPPORTUNO prevedere, per l’anno in corso una spesa presunta pari ad euro 73,80
oltre iva, per un importo complessivo di euro 90,04 iva inclusa;
DATO ATTO che:
le verifiche relative ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 spettano a Consip
SpA;
il DURC prot. n.INAIL 18501393 del 08/10/2019, scadenza 05/02/2020 risulta regolare;
il Cig derivato rilasciato dall’ANAC è Z48274E1BF;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs 267/2000 e s.m. e i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20/03/2019, di approvazione del DUP
(documento unico di Programmazione) 2019/2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 20/03/2019, di approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
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- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2019 con la quale è stato approvato il PEG
2019/2021;
- la delibera di Giunta Comunale n.64 del 26/03/2018, con la quale è stato definito l’assetto
macrostrutturale del Comune di Quarrata a partire dal 01/04/2018, provvedendo alla
definitiva approvazione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente come da allegati A
(organigramma), B (funzionigramma) e C (risorse umane assegnate alle strutture), tutti
facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
VISTO il decreto del Sindaco n.16 del 18/07/2017 con il quale la dottoressa Bianca Sottosanti
è stata nominata Dirigente dell’Area Risorse;
DATO ATTO che il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di aderire, per le ragioni espresse in premessa, alla Convenzione stipulata da Consip S.p.A
denominata “Telefonia Mobile 7” affidata al gestore TIM Spa, con sede legale in Milano, via
Gaetano Negri 1, C.F e P.iva 00488410010, sino al termine della durata contrattuale prevista
per il 16/6/2020 e prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi, mediante la sottoscrizione ed
emissione di ordinativo di fornitura per l’attivazione di n. 1 SIM dati con plafond mensile di
20GB ed abilitazione al traffico a consumo over plafond alle condizioni economiche specificate
in premessa;
2. di affidare a TIM SpA il servizio di cui sopra;
3. di integrare l’impegno n. 1089 assunto per l’anno 2019 al capitolo 1200/20 con
determinazione n. 169 del 28/02/2019 di euro 90,04 iva inclusa;
4. di riservarsi di assumere l’impegno di spesa riferito all’anno 2020 con successivo
provvedimento;
5. di riservarsi di aderire all’eventuale proroga della Convenzione in oggetto con atto
espresso;
6. di dare atto che:
- è stato rilasciato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il
seguente codice identificativo gara (CIG) derivato: Z48274E1BF;
- ai sensi dell’art 23 delle Condizioni generali della Convenzione, l’affidatario assume l’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010;
- l’elenco dei c/c bancari dedicati è allegato alla documentazione della Convenzione Consip
TM7;
7. di dare atto di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa nei relativi anni
di competenza;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così
come riformulato dalla L. 145/2018;
8. di dare atto che la spesa assunta sarà liquidata secondo il disposto dell’art. 29 del
regolamento comunale di contabilità, dietro presentazione di regolare fattura, nei limiti della
somma impegnata;
9. di prendere atto che i corrispettivi dovuti a Tim SpA saranno fatturati con cadenza
bimestrale posticipata ed i pagamenti avverranno mediante bonifico bancario;
10. di dare atto che il RUP ed il responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Palmili
assegnata al Servizio Finanziario ed Economato.
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Data
16-10-2019

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA
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