
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 38  DEL 25/062020 

 
OGGETTO: Telefonia fissa presso il Centro didattico scientifico del Parco.  

CIG Z622D7056C 
   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
RISCONTRATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività presso il Centro 
didattico scientifico di Tradate, di proprietà dell’ente, anche mediante un efficiente servizio di telefonia 
fissa e connessione dati; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 31 del 13/05/2020, con cui nelle more del 
perfezionamento di un nuovo contratto è stato prorogato l’affidamento del servizio di telefonia, con  le 
precedenti condizioni contrattuali; 
 
CONSIDERATO che presso il Centro didattico di Tradate è presente una linea RTG e una connessione 
ADSL; 
 
VERIFICATA la documentazione relativa alla convenzione "Telefonia Fissa 5", stipulata da Consip 
S.p.A. con il gestore Fastweb S.p.A. con  sede legale a Milano, Via Caracciolo, 51, partita IVA 
12878470157, da cui si rileva che per la telefonia fissa sono previste tariffe “a consumo”, che 
inevitabilmente comportano spese non facilmente e precisamente valutabili; 
 
CONSIDERATA altresì la complessità della procedura di adesione, che prevede per l’attivazione del 
servizio l’inoltro al fornitore di un ordinativo preliminare, la predisposizione di un progetto esecutivo, 
la sua approvazione con l’invio di un ordinativo di fornitura  e il collaudo finale; 
 
RITENUTO che in una realtà di piccole dimensioni come quella dell’ente Parco, il modesto risparmio 
solo teoricamente perseguibile sui costi della fonia, sarebbe vanificato dalle risorse necessarie per la 
gestione della suddetta procedura; 
 
VALUTATA la presenza sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione gestito da Consip, di 
un piano tariffario “flat” denominato “Linea Valore PA”, proposto da Telecom Italia SpA CF/PI 
00488410010, che per un accesso RTG prevede una canone mensile di € 30,00 (oltre IVA), 
comprendente chiamate illimitate verso tutte numerazioni fisse e mobili nazionali; 
 



VERIFICATO che il tipo di traffico telefonico in uscita dal Centro didattico, è costituito 
esclusivamente da chiamate nazionali rientranti nel suddetto canone mensile; 
 
RITENUTO dunque conveniente per l’ente sottoscrivere un contratto con Telecom Italia SpA per 
l’attivazione del piano tariffario denominato “Linea Valore PA” al costo annuo di € 360,00, IVA 
esclusa, mantenendo l’attuale connessione ADSL al costo annuale di € 300,00 IVA eslusa; 
 
VISTO l’articolo 36 del D.lgs 50/2016;  
 
RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva presunta di € 660,00 al capitolo di spesa 
1303/1 del bilancio di previsione approvato, con imputazione all’esercizio 2020 che presenta sufficiente 
disponibilità, svincolando le economie di spesa relative al precedente impegno di cui alla propria 
determinazione n. 31 del 13/05/2020; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

2. di affidare, mediante ordine di acquisto sul portale del Mercato elettronico per la pubblica 
Amministrazione gestito da Consip, all’operatore economico Telecom Italia SpA. codice fiscale 
00488410010, la fornitura del servizio di telefonia fissa presso il Centro didattico scientifico di 
proprietà dell’ente, sito in Comune di Tradate via Ai Ronchi n. 75, attivando il piano tariffario 
denominato Linea Valore PA; 

3. di mantenendo l’attuale connessione ADSL fornita da Telecom Italia SpA. codice fiscale 
00488410010, al  costo annuo di € 300,00 IVA esclusa;  

4. di impegnare la somma presunta di € 805,20, con imputazione al capitolo di spesa 1303/1, 
esercizio 2020, del bilancio di previsione approvato, che presenta sufficiente disponibilità; 

5. di svincolare l’economia di spesa relativa all’impegno temporaneamente assunto con propria 
determinazione n. 31 del 13/05/2020; 

6. di subordinare l’affidamento della fornitura e il relativo pagamento, all’assunzione da parte del 
soggetto affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima 
ditta dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
  
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 

 
 
 
 



 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005)  
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