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SETTORE:  Settore 2 

UNITA’ OPERATIVA:  ECONOMATO PATRIMONIO MOBIL 

 

Determinazione N.  1397  del  06/12/2016 
 

 

OGGETTO: ORDINE DIRETTO SU Me.PA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA 

MOBILE RICARICABILE, OFFERTA  TIM TO POWER MEPA OTTOBRE 2016. 

CODICE CIG.ZC51C5D4CC 

  

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE 
 

- con DD n. 1196 del 29/09/2014 il Comune di Camaiore aderiva, tramite ordine diretto su Me.PA n. 
1589112, inviato in data 03/10/2014 e accettato dal fornitore in data 11/12/2014, al contratto biennale 
di telefonia mobile ricaricabile n. 888011116935 (articolo fornitore Tim To Power Plus Giugno 2014 
presente sul portale acquisti in rete p.a. – Bando Me.PA ICT 2009 -  Servizio di telefonia mobile 
ricaricabile, CIG ZDD10F9CA4), per le linee telefoniche prepagate a consumo, con il gestore 
Telecom Italia S.p.a., Piazza Degli Affari 2, 20123 Milano C. F. e P. IVA n. 00488410010; 

  
- con DD n. 1363  del 11/12/2015, venivano assunte obbligazioni giuridiche per il pagamento delle 

spese di telefonia mobile anno 2016,  confermando i relativi stanziamenti nel bilancio di previsione, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 marzo 2016  

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 157 del 6 aprile 2016, immediatamente esecutiva,  è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016; 

- il contratto di telefonia mobile ricaricabile N. 888011116935 sopra evidenziato è prossimo alla 
scadenza; 

 
DATO ATTO CHE 
 
- al fine di assicurare i collegamenti telefonici con il personale che opera sul territorio e con gli 

Amministratori, è necessario continuare ad assicurare un servizio di telefonia mobile; 
 
- per conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per acquisto di beni e 

servizi e di riduzione della spesa pubblica, gli Enti pubblici territoriali, come richiesto dal legislatore, 
in particolare con il D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito con Legge 7/8/2012 n. 135, all’art. 1 comma d),  
hanno dovuto adottare iniziative rivolte alla riduzione delle spese di telefonia mobile attraverso la 
razionalizzazione dei contratti in essere e la diminuzione del numero degli apparati telefonici; 

 
- il Comune di Camaiore, allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa per la telefonia mobile ha 

proceduto, nel tempo, alla riduzione del numero delle utenze mobili e dei costi fissi, in particolare 
aderendo, già a partire dall’anno 2015, con la sopra citata DD n. 196 del 29/09/2014, ad un contratto 
di telefonia mobile ricaricabile ed abbattendo, in tal modo, gran parte della spesa fissa, in quanto il 
passaggio ad un servizio di telefonia mobile ricaricabile ha consentito l’eliminazione dei costi fissi 
della tassa di concessione governativa,  rappresentando la stessa in ogni bolletta la voce di maggiore 
entità (euro 25,82 a bimestre per ciascuna utenza); 
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VISTA 

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed in particolare l’art. 1, c. 7 del D.L. 
06/07/2012 n. 95 conv. con la L. 7 agosto 2012 n. 135, il quale dispone che: “Fermo restando quanto 
previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 
574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, 
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti 
extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. 
e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel 
rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione dai soggetti sopra indicati. 

- la normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi sotto soglia ed in particolare l’art. 1 c. 450 
della L. 27/12/2006 n. 296 (L. finanziaria 2007), modificato da ultimo dalla L. 28/12/2015 n. 208 
(Legge di stabilità 2016), dispone quanto segue “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 

- la normativa introdotta dal nuovo codice degli appalti relativamente agli affidamenti diretti ed in 
particolare l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, che in caso di affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00=, prevede la possibilità di procedere mediante 
affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; 

 
DATO ATTO CHE 
 
- è attiva la convenzione Consip Telefonia Mobile 6; 
- l’adesione a tale convenzione comporterebbe il pagamento della tassa di concessione governativa per 

ogni utenza (pari a Euro 25,82 a bimestre), vanificando per il futuro il risparmio di spesa ottenuto sul 
servizio di telefonia mobile nel biennio, attraverso l’attivazione di un contratto ricaricabile a 
consumo, che non prevede, invece, il pagamento della tassa di concessione governativa; 

- ritenuto, pertanto, più conveniente non aderire alla Convenzione Consip, ma esperire una propria 
autonoma procedura nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali ed in 
particolare le offerte messe a disposizione da Consip sul Bando Mepa ICT 2009, Servizi di telefonia 
mobile ricaricabile; 

- si fa salvo quanto previsto dall’art. 1 c. 13 del D.L. 95/12 conv. L. 135/2012 e ss.mm.ii, nel caso in 
dopo la stipulazione del contratto di telefonia mobile ricaricabile sul Me.PA, sopraggiunga la 
disponibilità di nuove Convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle al 
momento rinvenibili sul Me.PA; 
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CONSIDERATO CHE: 
 
- per gli acquisti da effettuarsi attraverso il MePA, il sistema prevede la consultazione di un catalogo on 
line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che 
meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità dell’ordine diretto di acquisto (ODA), 
della trattativa diretta o della richiesta d’offerta (RDO), con rilevanti benefici economici e gestionali, 
derivanti anche dal risparmio delle spese amministrative relative all’esperimento di apposita gara; 
 
- sul mercato elettronico (MePA), bando ICT 2009, Servizi di telefonia mobile ricaricabile, sono presenti 
tre soluzioni a consumo, rispettivamente fornite dalle Compagnie telefoniche Telecom Italia S.p.a., 
Vodafone, Poste mobile, mentre le Compagnie Wind e H3G presentano a catalogo un profilo tariffario a 
pacchetto; 
 
ESAMINATI i singoli piani tariffari a consumo, offerti dalle suddette Compagnie telefoniche (Telecom 
Italia Spa, Vodafone, Poste mobile) sul MePA e fatto un confronto tra gli stessi, sia sotto il profilo dei 
costi, che sotto il profilo dei servizi offerti, si è giunti alla conclusione che il piano tariffario a consumo 
offerto da Telecom Italia Spa, che tra l’altro prevede costi sostanzialmente invariati rispetto a quelli  
applicati all’Ente in base al contratto attualmente vigente, anche se risalenti all’anno 2014, sia quello più 
conveniente e più rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, come risulta dal prospetto 
riepilogativo di confronto tra le varie offerte agli atti del fascicolo del Servizio Provveditorato;  
 
DATO ATTO che la Soc. TELECOM Spa nel corso del vigente contratto di telefonia mobile ha 
assicurato una copertura di segnale sul territorio ed ha sempre garantito affidabilità e qualità tecniche; 
 
RITENUTO,  quindi, per le motivazioni sopra esposte, conveniente ed opportuno attivare il servizio di 
telefonia mobile ricaricabile, per il periodo di un biennio, attraverso un ordine diretto su Me.PA nei 
confronti di Telecom Italia S.p.a., Via Gaetano Negri, 1, 20123, Milano, C. F. e P. IVA, n. 00488410010, 
ritenendo che l’offerta da essa presentata su Me.PA, bando ICT 2009, Servizio di telefonia mobile, 
Codice articolo fornitore Tim To Power MEPA ottobre 2016, sia congrua e conveniente;  
 

 
RILEVATO CHE  sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione del servizio  in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis 
del D.lgs. n. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell’appalto, non è necessario redigere il DUVRI e 
conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza; 
 
  
 PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire senza soluzione di 

continuità il servizio di telefonia mobile dell’Ente; 
• la scelta del contraente è stata effettuata tramite un confronto fra i vari gestori di telefonia, presenti sui 

cataloghi Mepa  Bando ICT 2009, valutando le rispettive condizioni economiche e contrattuali;  
 
  
DATO ATTO CHE 
- la spesa necessaria per l’anno 2016, trova capienza nei capitoli ed impegni di spesa assunti con 

determinazione dirigenziale n.1363   del 11/12/2015 , in premessa richiamata; 
- si procederà alla migrazione sul nuovo contratto Telecom delle n. 58 linee telefoniche prepagate 

attualmente in essere, come da elenco in atti del servizio provveditorato, compresi tutti i servizi di 
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base ed opzionali, attualmente attivi sul contratto n.888011116935 in scadenza  (n. 4 sim per 
collegamento dati ; n. 4 sim fonia + collegamento  internet ; n. 50 sim fonia;), servizio  tim tuo, per 
chiamate personali con costi  a carico dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta ;  

- stimare, ai fini del reperimento del numero del codice C.I.G., la spesa nel biennio in Euro 22.265,57 
(oltre iva);  
 

ACCERTATO CHE 
- il programma dei pagamenti correlato alla spesa in essere è compatibile, ai sensi dell’art. 183 del 

T.U.E.L. con i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dal c.d. “pareggio di bilancio” 
introdotto dai commi 707 e segg. Dell’art. 1 L. 208/2015; 

- che, al fine di poter procedere alla contabilizzazione dell’impegno di spesa di complessivi € 
22.265,57 (oltre iva), l’esigibilità della spesa è prevista per gli anni  il 2016 (quota parte),  2017 e 
2018; 

DATO ATTO CHE  
� alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: ZC51C5D4CC; 
� ai sensi dell’art. 31 del D.lgs  18/04/2016 n.50,  il responsabile unico del procedimento è il 

Dirigente del Settore 2 Servizi Finanziari Dott. Nieri Alessandro;  
� La durata del contratto è fissata in 24 mesi ,a partire dalla data dell’effettivo subentro nel nuovo 

contratto  ricaricabile, che sarà comunicato dal gestore; 
 

VISTI 
� l’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 
� il  D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice degli appalti pubblici) 
� la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;  
� l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) che prevede 

in materia di amministrazione trasparente, l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul 
proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle 
riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto; 

� il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 art. 37 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

� l’art. 9 della Legge 102/2009 concernente  la tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni 

� il vigente regolamento comunale di contabilità e di organizzazione, lo Statuto comunale; 
� il regolamento comunale per l’utilizzo dei cellulari, approvato con G.M. n. 228 del 15/6/05; 
 

 
RICHIAMATO  il decreto sindacale n.167 del 18/09/2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Dirigente del Settore 2 “Servizi  finanziari”  
 
RAVVISATA , sulla base delle predette norme la propria competenza in merito ai sensi, degli artt.107 e 
192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni,  dello statuto, dei regolamenti di 
contabilità e di organizzazione . 

D E T E R M I N A 
 
- di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, a Telecom Italia Spa, Via Gaetano 
Negri, 1, 20123, Milano, C. F. e P. IVA 00488410010, individuata tra gli operatori economici 
presenti nel Mercato Elettronico Consip, Bando ICT 2009, il Servizio di telefonia mobile per la 
durata di 2 (due) anni, attraverso un ordine diretto di acquisto (ODA), relativamente alle n. 58 linee 
telefoniche prepagate, come da elenco in atti del Servizio Provveditorato; 
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- di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dal MEPA, con la trasmissione 
dell’O.D.A. generato dal sistema a cura del Punto ordinante; 

- di dare atto che il programma dei pagamenti correlato alla spesa in essere è compatibile, ai sensi 
dell’art. 183 del T.U.E.L. con i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dal c.d. “pareggio 
di bilancio” introdotto dai commi 707 e segg. Dell’art. 1 L. 208/2015; 

- al fine di poter procedere alla contabilizzazione dell’impegno di spesa di complessivi € 27.164,00 (iva 
inclusa, per gli anni 2017 e 2018), l’esigibilità della spesa è prevista per gli anni  il 2016 (quota 
parte),  2017 e 2018;    

- la spesa  2016, necessaria per l’adesione al profilo telefonia mobile, trova capienza nei capitoli ed 
impegni di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 1363  del 11/12/2015. 

- di assumere   impegni di spesa ai bilanci  2017 e 2018, occorrenti per la liquidazione ed il pagamento 
delle bollette di telefonia mobile dei vari servizi comunali, per gli importi sui capitoli sotto indicati, 
che presentano la necessaria disponibilità: 

ANNO 2017 
Capitolo Descrizione Importo  IMPEGNO 

3660/3 Spesa manut.funz.uff.CED; utenze telefoniche € 250,00  
4280/3 Spesa manut.funz.uff.Polizia Munic.;utenze telef € 1.550,00  
2680/3 Ufficio tecnico  € 4.650,00  
420/3 Organi Istituzionali € 4.550,00  

11400/3 Spese div.serv.parchi giardini disinf.,utenze telef € 1.150,00  
12040/3 Spese diverse per serv.sociali; utenze telef. € 1.000,00  
1650/3 Spese Economato – Magazzino € 432,00  

 TOTALE    € 13.582,00  
 

ANNO 2018 
Capitolo Descrizione Importo  IMPEGNO 

3660/3 Spesa manut.funz.uff.CED; utenze telefoniche € 250,00  
4280/3 Spesa manut.funz.uff.Polizia Munic.;utenze telef € 1.550,00  
2680/3 Ufficio tecnico  € 4.650,00  
420/3 Organi Istituzionali € 4.550,00  

11400/3 Spese div.serv.parchi giardini disinf.,utenze telef € 1.150,00  
12040/3 Spese diverse per serv.sociali; utenze telef. € 1.000,00  
1650/3 Spese Economato – Magazzino € 432,00  

 TOTALE    € 13.582,00  
- ai sensi dell’art. 31 del D.lgs  18/04/2016 n.50,  il responsabile unico del procedimento è  individuato 
nel sottoscritto dirigente del settore 2 Servizi Finanziari Dott. Nieri Alessandro; 

- di richiedere la dichiarazione in merito agli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato della 
società Telecom Italia spa; 

- di confermare  le n. 58 linee telefoniche prepagate individuate in premessa, compresi tutti  i servizi di 
base ed opzionali, attivi sul contratto in essere. 
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- di procedere alla pubblicazione sul sito dell’ente dei dati di cui all’articolo 1, comma 32, Legge 
190/2012; 

- di dare  altresì atto che :  

per quanto concerne la gestione del servizio di telefonia mobile, si rimanda alle disposizioni del 
regolamento comunale per l’utilizzo dei cellulari, approvato con G.M. n. 228 del 15/6/05; 

� avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana o per via 
straordinaria al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente di 60 e 120 gg., decorrenti dalla data di 
intervenuta e completa fase di pubblicazione. 

 
              Visto per l’istruttoria                                                                   Il Dirigente del Settore 2° 
Il Responsabile del servizio 8 Provveditorato                                             ( Dott. Nieri Alessandro) 
          (Dott.ssa Elena Simonelli) 
 
 

 
 

 

 
 


