COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 16
AREA TECNICA

Reg. n. 10

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA

Data 28.01.2016

N. Prot. 472
REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 32 Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica
che
copia
conforme
dell'originale
della
presente
determinazione viene affissa all'Albo
Pretorio per quindici giorni da oggi.

Addì 28.01.2016
Il Segretario Comunale
F.to Bertoia dr. Livio

La presente è copia conforme
all’originale.
Addì
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

O G G E T T O:
SERVIZIO
TELEFONIA
FISSA
E
MOBILE
MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016
CIG ZF018347FF

SEDE

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Dato atto che il Comune di Altissimo ha in essere un contratto per la telefonia fissa, servizio di
connettività e mobile con la Ditta Telecom;
Preso atto che i contratti non sono recenti e per questo necessitano di essere rivisti in quanto costosi;
Vista la DGC n. 90 del 19.01.2016 “ATTO DI INDIRIZZO PER NUOVO CONTRATTO
TELEFONIA FISSA”;
Rilevato che attualmente il Comune di Altissimo ha in essere n. 11 postazioni fisse;
Dato atto:
- che non è conveniente per l’ente far ricorso, per l’acquisizione del servizio di cui sopra, alla
convezione CONSIP attiva;
- che il servizio, pur essendo presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione –
MEPA – non è perfettamente confacente per caratteristiche e tipologia alle necessita dell'ente,
Dato atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale dei contratti e per lavori , forniture ed i
servizi in economia, per l’acquisizione di beni e servizi di importo fino ad € 40.000,00 si può
prescindere dalla consultazione di più operatori economici e si può trattare direttamente con un
unico operatore, avendo comunque cura di compiere le opportune indagini di mercato atte a
valutare la congruità delle condizioni offerte;
Considerato che a tal fine sono stati visionati e comparati più piani tariffari delle compagnie
presenti nel mercato e al termine è interpellata la ditta Vodafone che si è resa disponibile a fornire il
servizio di cui sopra e alle condizioni contenute nelle offerte pervenute agli atti comunali, che di
seguito si descrivono:
- Servizio Vodafone Business Fisso – Dati:
max 40 interni + 1 fax
SHDLS 2MB illimitata
BMG Dati 1.000 Kbps
Wifi compreso
Centralino compreso
Verso aziendali, fissi, Mobili illimitati costo ZERO
Verso Europa – USA – Canada fissi e mobili 2.250 minuti al mese
Vista l’offerta della ditta Vodafone agli atti del 26.01.2016 prot. 446 per un importo di € 1232,00 +
IVA al bimestre compreso la fornitura di 3 smartphone e due sim nuove;
Visto che nell’offerta si prevede di cambiare il contratto di due sim esistenti come di seguito
descritto:
per due sim: minuti verso tutti illimitati, verso sim aziendali illimitati, sms verso tutti illimitati,
connettività 4G inclusi 2GB al mese, hotspot incluso;
per due sim: minuti verso tutti 500 mese, verso sim aziendali illimitati, sms 500 al mese,
connettività 1GB al mese, hotspot incluso;
per tutte e 4 le sim: mms 20 al mese, sms internazionali 50 al mese, chiamate internazionali 50
minuti al mese, numeri speciali 20 minuti al mese, ricevute di ritorno sms incluse;

Considerato pertanto che Vodafone Omnitel N.V. con la suddetta offerta, offre condizioni
generali di servizio e condizioni economiche più convenienti rispetto alla Convenzione
CONSIP;
Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
-Con il rinvio al 31/03/2016 dell’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, trova
applicazione a regime la gestione dell'esercizio provvisorio secondo la nuova formulazione in
applicazione del D.Lgs. 118/2011.
-In particolare, gli impegni di spesa devono rispettare la gestione in dodicesimi con riferimento agli
stanziamenti definitivi di competenza 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 e non, come
avveniva in precedenza, agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente assestato.
Visto che, il servizio telefonia fissa entrerà a regime il 1° marzo 2016;

Ritenuta l’offerta presentata da Vodafone congrua in base all’indagine di mercato effettuata, e
perfettamente rispondente alle esigenze di questo Ente, in quanto la stessa rispecchia i principi di
economicità e convenienza, assicurando, infatti, per il futuro, un notevole abbattimento dei costi per
la telefonia fissa e mobile;

DETERMINA
Per quanto in premessa esposto:
1) di affidare per quanto esposto in premessa, alla ditta Vodafone Vodafone Sede legale :
Amsterdam – Olanda - Sede dell'amministrazione e gestionale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) –
Italia
il servizio di telefonia fissa e mobile (4 sim) per l’importo mensile di € 1503,04 IVA compresa a
bimestre;
2) di imputare la spesa presupponendo il servizio a regime dal 1° marzo 2016:
Anno di registrazione

Anno di imputazione

Anno

Importo totale
affidamento

Anno

Importo annuo

2016

€ 7.515,20

2016

€ 7.515,20

3) L’operatore VODAFONE rimborserà tramite riaccrediti commerciali le eventuali penali di
disattivazione del servizio proveniente dall’operatore cedente (TELECOM ITALIA);

4) di dare atto che il presente atto assume valore di determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192

-

del D.lgs. n.267/2000 e dell’art.11 del D.lgs. n.163/2006, 2° comma, con le indicazioni che
seguono:
il fine che si intende perseguire è quello di ridurre la spesa complessiva sostenuta dall’Ente per
il servizio di telefonia fissa al fine di garantire la migliore funzionalità dei servizi interessati;

-

l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di telefonia fissa per le sede comunale;
le clausole essenziali del contratto sono contenute negli schemi di contratto, in atti d’ufficio;
il contraente per l’aggiudicazione del servizio in oggetto è stato scelto mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs. n.163/2006 ed in conformità al vigente
Regolamento comunale di acquisizione di servizi, forniture e lavori;

5) di confermare che ai fini della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il CIG attribuito dall’Autorità di

Vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZF018347FF;
6) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura, previa

verifica della regolarità del servizio e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, nonché ad avvenuta acquisizione di regolare
DURC;
7)
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni
all’Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario
Comunale.

Lì, 28.01.2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

2016

1

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Codice P.C.F.

2

1

3

U.1.03.02.05.001

Lì 28.01.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia

Impegno

Importo

€ 7.515,20

