COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O SISTEMI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 340 del 28/04/2021
Oggetto: Determina affidamento ed impegno di spesa servizio telefonia mobile

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023” e successivi atti di variazione;
RICHIAMATI:
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 449 della stessa legge sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 07.08.2012, che
commina la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a diposizione dal Consip S.p.A.;
- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia,
consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di
importo inferiore ad euro 40.000,00;
CONSIDERATO CHE il Comune di Senigallia per la funzionalità dei propri servizi interni ed
esterni si avvale di servizi di connettività MOBILE, in particolare attraverso la gestione di 61
schede SIM voce e 45 SIM dati;
CONSIDERATO CHE il presente acquisto di servizi rientra in categoria merceologica per la
quale, ai sensi dell’art.1, comma 7, della Legge 07.08.2012 n.135, le amministrazioni pubbliche
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione

da CONSIP spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296, pena la nullità del contratto;
CONSIDERATO CHE lo stesso articolo prevede che:“è fatta salva la possibilità di procedere ad
affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a
condizioni che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedura ad evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le
categorie merceologiche telefonia mobile…….”;
CONSIDERATO CHE che, a seguito di apposita verifica sul sito Consip spa, si è rilevata la
presenza della convenzione Consip Telefonia Mobile 7, che prevede per il pacchetto più completo
le seguenti quantità di traffico: 3000 minuti, 300 sms e 20 giga, estendibili con opzione eccezionale
di estensione a 40 giga e 80 giga che cesseranno di avere efficacia alla fine della emergenza
sanitaria Covid 19 ed inoltre sim con tecnologia 4g e della convenzione Consip Telefonia Mobile
8 non ancora attiva;
CONSIDERATO CHE da una comparazione delle offerte presenti sul Mercato Elettronico
Pubblica Amministrazione risultano particolarmente convenienti, in funzione delle specifiche
esigenze dell’Ente, le proposte dalla Società Vodafone Italia spa che soddisfano il requisito di
risparmio di almeno il 10% richiesto dalla normativa di cui alle precedenti premessi, denominate:
Zero smart PA Super Large per il servizio voce in 4G con contributo bimestrale pari ad
euro 12,60 (al netto di IVA) così composto:
Traffico voce ed sms
(mensile)

chiamate nazionali e chiamate Unlimited
internazionali da Italia verso
Europa SSE e chiamate roaming
in Europa SSE verso Europa SSE
SMS in Italia e SEE

500

Chiamate verso numerazioni 20 minuti
speciali (solo dall’Italia)
Chiamate internazionali da Italia 20 minuti
verso paesi Extra SEE
SMS internazionali da Italia verso 20 sms
paesi Extra SEE
MMS
TRAFFICO DATI
(mensile)

20 mms

Internet in Italia ed Europa SEE + 70 GB
Free Pass mail (traffico dati
illimitato nella categoria Mail)

Internet Sempre Power PA per il servizio dati in 5G con contributo mensile pari ad euro
14,80 (al netto dell’IVA) comprensivo di 110 GB e di sostituzione attuali sim;

TENUTO CONTO della necessità di dover acquisire n. 3 sim dati nuove per agevolare il lavoro in
smart working di alcuni dipendenti dell’Ente;
CONSIDERATO CHE il rinnovo di tutte le utenze mobile in gestione dal Comune (60 sim voce e
45 sim dati) e l’acquisizione delle 3 nuove sim dati, comporta una spesa relativa a 24 mesi di
17.596,80 (IVA esclusa) così suddivisa: euro 9.072,00 (IVA esclusa) per le sim voce, euro
8.524,80 (IVA esclusa) per le sim dati;
TENUTO CONTO del costo per le spese di spedizione delle sim dati in 5G parti ad euro 2,00
(esente IVA);
CONSIDERATO CHE Vodafone Italia Spa di provata esperienza ed affidabilità, è ritenuto idoneo
a soddisfare le esigenze sopra descritte sia da un punto di vista economico che funzionale;
CONSIDERATO CHE: la suddetta azienda è presente sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M.e.p.a.);
DATO ATTO: che si intende procedere ad un affidamento diretto all’azienda sopra menzionata,
capace di rispondere con tempestività alle esigenze manifestate dall’amministrazione, rispettando i
principi di economicità, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa;
RITENUTO OPPORTUNO: procedere all’emissione di un ordine di acquisto (O.d.a.) e di
assumere un apposito impegno di spesa in favore della medesima azienda pari ad
21.468,10 (iva inclusa) più 2,00 euro per le spese di spedizione per la fornitura del servizio sopra
descritto;
**********
- Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la
presente determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con
modificazioni in L. n.102/2009”;
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: ZC4316FC2C
DETERMINA
11°) - DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - DI AFFIDARE, per tutte le motivazioni di cui in premessa, la fornitura in oggetto alla ditta:
Vodafone per 21.470,10 (iva inclusa);
3°) - DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Dott. Paolo Mirti , dirigente dell’Area Cultura
Comunicazione e Turismo del Comune di Senigallia;
4°) - DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 ex Legge 7
Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è il Sig. Sergio Cingolani, responsabile dell’ufficio Sistemi
Informatici del Comune di Senigallia;

.5°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal
principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, negli esercizi 2021
per euro 5.711,16, 2022 per euro 12.180,92 e 2023 per euro 3.578,02;
6°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
7°) - PREVEDERE una spesa di euro 21,470,10 (iva inclusa) che verrà imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

Impegno

2022

Impegno

2023

01.01.1
1.03.02.05.002
TELEFONIA MOBILE
1011/23

01.01.1
1.03.02.05.002
TELEFONIA MOBILE
1011/23

01.01.1
1.03.02.05.002
TELEFONIA MOBILE
1011/23

5.711,16

ZC4316FC2
C

12.180,92

ZC4316FC2
C

3.578,02

ZC4316FC2
C

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

