


COMUNE DI LENTINI 
                   (Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 
 
 
DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 37 DEL  05.10.2020 
 
Oggetto  : adesione alla convenzione CONSIP   denominata  Telefonia mobile 7 Convenzione 
per la prestazione di servizi di telefonia mobile e servizi connessi –iniziativa Attiva calendario  
dal 17/12/2018 al 16/12/2020 –Terminale Android  A40– sim pacchetto S4 - Cig ZDB2E98944 
 

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE 
PREMESSO CHE: 
-il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 dei 16 gennaio 2015 ha dichiarato il dissesto 
finanziario dell'Ente; 
-a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale e fino alla 
conseguente adozione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi dell'altro D, Lgs. 267/2000, 
"l'Ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a 
quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato" e che "/ relativi pagamenti in 
conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 
impegnagli, con esclusione delle spese non suscettibili dì pagamento frazionato in dodicesimi.  
-l’ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale 
con delibera n. 68 il 16,12.2013; 
-a tutt’oggi non risulta adottato il bilancio ne quello riequilibrato 
 
-con Deliberazione dì Giunta Comunale n. 17 del 30/01/2019 di ridefinizione della macro-
stuttura organizzati va dell’Ente e assegnazione competenze e risorse umane, con la quale oltre 
alle attività istituzionali di gestione dei servizi finanziari, sono state assegnate al coordinatore 
del 5C settore, la gestione dei servizi informativi, CED, Implementazione e gestione del sito 
Web istituzionale; 
 
Vista l’offerta consip sia in ordine ai  servizi di telefonia mobile e sia la fornitura di SIM con  
noleggio e manutenzione di terminali radiomobili ritendo l’offerta particolarmente conveniente 
e vantagiosa 
 
Considerato che l’amministrazione ritiene di acquisire 1 terminale di Categoria TOP Android  
Sansug A40 associato ad una sim S4 150 minuti 50 SMS 4 Gbyte  come da tabella sotto 
indicata 
 
 
Descizione Numero Costo Imponibile Iva Totale costo Totale costo

Fonia mobile unitario al 22% mensile annuo 12 mesi
Fonia mobilePacchetto  S 4
S4 150 minuti, 50 SMS, 4 Gbyte 1 1,50 € 1,50 € 0,33 € 1,83 € 21,96 €

Tipologia Telefoni - Categoria TOP Android

Samsung A40 1 2,00 € 2,00 € 0,44 € 2,44 € 29,28 €

Totali  sim 1 1,83 € 21,96 €
Totali  terminali mobili 1 2,44 € 29,28 €
Totali  costo 4,27 € 51,24 €  
 
 



Per quanto riguarda la fornitura delle SIM, nulla è dovuto al Fornitore. Fa eccezione il caso in 
cui, per la stessa utenza, sia richiesta, a seguito della prima fornitura, il cambio di SIM per 
mutate esigenze relative all’apparato su cui utilizzare la SIM stessa (ad esempio, passaggio da 
SIM mini a micro/nano SIM). In tal caso, è previsto un corrispettivo per il cambio SIM di 2,00 
(due/00) Euro. Per il servizio di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili è previsto il 
canone mensile indicato in tabella in corrispondenza di ciascuna tipologia e categoria di 
terminale. Inoltre, tutti i canoni mensili relativi al noleggio e manutenzione dei terminali 
indicati in tabella si intendono riferiti alla fornitura di terminali associati ad utenze mobili che 
fruiscano almeno del servizio di trasmissione dati, per un periodo di almeno 12 mesi, utenze in 
altri termini che fruiscano, per almeno 12 mesi (anche non consecutivi) dei servizi a pacchetto 
per traffico nazionale  (par.2.1.1) o dei servizi a plafond per il traffico dati nazionale (par.2.2.1). 
Nel caso in cui l’Amministrazione abbia fruito del servizio di noleggio e manutenzione di un 
terminale associato ad un’utenza che, a consuntivo, non abbia fruito dei predetti servizi per 
almeno 12 mesi, l’Amministrazione dovrà corrispondere al Fornitore un importo ulteriore ai 
canoni di noleggio e manutenzione per il periodo in cui il servizio stesso è stato prestato. Tale 
importo ulteriore, fatturato dal Fornitore in occasione dell’ultima fattura relativa al contratto 
attuativo, sarà pari al numero di mesi  di fruizione dei servizi a pacchetto/plafond di cui sopra, 
mancanti al raggiungimento dei 12 mesi, moltiplicato per il canone mensile di noleggio e 
manutenzione del terminale, come da Offerta  Economica.  La ricarica dovrà essere effettuata in 
modalità automatica”, effettuata a inizio del mese solare e coincidente con il periodo di 
disponibilità del pacchetto cui l’utenza è associata, di importo pari al prezzo del pacchetto 
stesso (IVA inclusa) con le modalità e nei termini da indicare nell’ordine di acquisto. 
Su richiesta dei dipendenti e degli amministratori è autorizzata per  tutti i servizi di telefonia 
mobile (voce, video-chiamate, SMS, MMS e traffico dati) fruiti in roaming non regolamentato 
l’addebito e fatturazione  direttamente al dipendente mediante attivazione del servizio 
denominato “TIM TUO Roaming On EXTRA SEE”. Tale modalità consente,  di addebitare 
automaticamente al dipendente tutto il traffico originato in roaming non regolamentato, 
secondo gli accordi di roaming riportati nell’Appendice “Roaming Internazionale”. Tale 
servizio può essere attivato solo nel caso in cui non sia presente uno dei pacchetti giornalieri di 
traffico dati roaming non regolamentato R50, R100 (utenze in abbonamento con piano tariffario 
a pacchetto/ consumo). Nel caso in cui il dipendente o l’amministratore richieda l’uso in 
proprio del  terminale  i canone mensile dello stesso gli saranno addebitati nella busta paga 
mensilmente .   
- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti 
rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.  
Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 
- con l’adesione alla suddetta convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” si intende realizzare il 
seguente fine: garantire il servizio di telefonia mobile  al Comune di Lentini fino al 16/06/2020 
salvo delle convenzione della stessa ; 
-il contratto ha ad oggetto per la fornitura servizi di telefonia mobile,  ricaricabili, con 
possibilità di addebito separato dei servizi fruiti a titolo personale fornitura di SIM, noleggio e 
manutenzione di terminali radiomobili (telefoni e tablet di diverse tipologie e sistemi operativi, 
oltre a modem per computer portatili) .    
- Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107, 192 e 163 che fissano, rispettivamente, le 
competenze dei dirigenti, i contenuti della determinazione a contrarre e le disposizioni in 
materia di esercizio provvisorio; 
- Visto il D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 co. 6, in materia di rischi interferenziali; 
- Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza (ora A.N.A.C.) n. 3 del 05/03/2008, 



in materia di rischi interferenziali; 
- Visto il D. Lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
- Vista la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplinano l’utilizzo delle 
convenzioni Consip; 
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regionali 
in materia di documentazione amministrativa; 
- Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
- Atteso che la copertura finanziaria del servizio annuale è assicura sul bilancio 2020 sui  sotto 
indicati capitoli che presentano l’opportuna disponibilità come segue:   
 
 - Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con 
mezzi propri di bilancio; 
- Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 
267/2000; 
- Visti gli articoli n. 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 

D E T E R M I N A 
 
1) di aderire, per le ragioni espresse in premessa, alla convenzione stipulata da Consip 
S.p.A. denominata "Telefonia mobile 7 Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia 
mobile e servizi connessi attiva fino al 16.12.2020 per la fornitura servizi di telefonia mobile, in 
abbonamento e ricaricabili, fornitura di SIM, noleggio e manutenzione di terminali radiomobili 
(telefoni e tablet di diverse tipologie e sistemi operativi, oltre a modem per computer portatili 
 
2) Consentire ai dipendenti e agli amministratori di usufruire degli stessi servizi di cui al punto 
1, con addebito automatico separato sui conti personali dei dipendenti e degli amministratori 
qualora ne facciano richiesta  .    
 
3) Dare atto che la convenzione di cui al presente provvedimento è affidata al gestore Telecom 
Italia S.p.A. con sede Legale in Milano, via Gaetano Negri, 1, sino al termine della durata 
contrattuale prevista il 16/06/2020 e prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi, come risultante dal 
paragrafo 2.1 della Guida alla Convenzione, mediante la sottoscrizione ed emissione degli 
appositi ordinativi di fornitura pubblicati sul sito "Acquisti in retepa.it"; 
 
4) di dare atto che il contratto si intenderà stipulato con l’invio dell’Ordinativo di 
Fornitura, come previsto al paragrafo 2.1 della Guida alla Convenzione 
 
       5)   di autorizzare a favore di Telecom Italia S.p.A. la spesa complessiva come da tabella 
sotto riportata  
Descizione Numero Costo Imponibile Iva Totale costo Totale costo

Fonia mobile unitario al 22% mensile annuo 12 mesi
Fonia mobilePacchetto  S 4
S4 150 minuti, 50 SMS, 4 Gbyte 1 1,50 € 1,50 € 0,33 € 1,83 € 21,96 €

Tipologia Telefoni - Categoria TOP Android

Samsung A40 1 2,00 € 2,00 € 0,44 € 2,44 € 29,28 €

Totali  sim 1 1,83 € 21,96 €
Totali  terminali mobili 1 2,44 € 29,28 €
Totali  costo 4,27 € 51,24 €  
 
 



6) di impegnare la suddetta spesa sul bilancio 2020 sui capitoli della spesa telefonica 
che presentano adeguata disponibiltà .                         

7) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000; 

8) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

9) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in 
quanto non sono state rilevate interferenze; 

10) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ai 
sensi dell’art. 18 del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di 
adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del 
D. Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012.Atteso che è necessario effettuare 
una variazione al bilancio di previsione 2019-2021 a seguito di accreditamento di 
maggiori entrate a specifica destinazione non previste sul bilancio di previsione come 
da specifica allegato n. 16 ; 

Il Coordinatore del ° sett. 

Dott. S. Sarpi 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49 comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del 5° sett. 
 

                                                                                                Dott. S. Sarpi 

 

VISTO DI REGOLARITÀ  CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,  rilascia:  
PARERE FAVOREVOLE 

 

                                                                                  Il Responsabile Coord. Del 5° sett.  

Dott. S. Sarpi 
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ALLEGATO  ALLA DETERMINA N.37 DEL 5°SETTORE DEL   06/10/2020 

 

OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP   denominata  Telefonia mobile 7 Convenzione per 
la prestazione di servizi di telefonia mobile e servizi connessi –iniziativa Attiva calendario  
dal 17/12/2018 al 16/12/2020 –Terminale Android  A40– sim pacchetto S4 - Cig ZDB2E98944 
 
 
 
PROT. n.577   del 06/10/2020 




