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N. 145 Reg Area - del 20/05/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip denominata TELEFONIA FISSA 5. Affidamento alla
Società FASTWEB S.p.A.. Mantenimento servizio Consip in essere per il periodo di migrazione.
IMPEGNO DI SPESA

CIG: Z762848E75

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto n. 5056 del 3.4.2018 il Sindaco ha attribuito la Posizione organizzativa
al Responsabile di Area

CONSIDERATO che:

• in data TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ IP 46 giugno 2012 questo Ente ha aderito alla
Convenzione Consip “TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ IP 4” LOTTO UNICO stipulata
tra CONSIP SPA e la Telecom Italia S.p.A. ;

• questo Ente, allo scadere della suddetta Convenzione, ha provveduto alla proroga con la
Telecom Italia S.p.A. del servizio in questione , nelle more dell’attivazione della nuova
Convenzione Consip “Telefonia Fissa”

• in data 3.10.2018 è stata attivata la nuova Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”,
stipulata tra CONSIP SPA e la Ditta FASTWEB S.p.A., con sede in Milano, Via Caracciolo n. 51,
per la fornitura di telefonia fissa in favore della Pubbliche Aministrazioni- ID 1601

• la durata della Convenzione è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di
stipulazione, eventualmente incrementati, prima della scadenza, o con possibilità di
proroga fino ad ulteriori 12 mesi;



RITENUTO :

• di aderire alla nuova Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” fino al 2 ottobre 2021, salvo
proroga , relativamente a tutti i servizi di telefonia fissa;

• di predisporre ed inviare alla Società Fastweb S.p.A., tramite il portale della Consip,
l’ordinativo preliminare di fornitura al fine della ricezione formale del relativo Progetto
Esecutivo;

DATO ATTO che:
• in considerazione di tutte le attività relative alla fase propedeutica dell’ordinativo di

fornitura , si puo’ presumere, tenuto conto anche dei tempi tecnici per la migrazione dalla
Convenzione TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ IP 4 alla Convenzione Telefonia fissa 5,
che l’effettiva attivazione dei servizi della nuova convenzione potrà essere perfezionata a
partire dal 1 Luglio 2019;

• occorre garantire i servizi relativi al funzionamento delle linee telefoniche presso gli Uffici e
Scuole di pertinenza comunale in quanto indispensabili per il funzionamento della
macchina amministrativa;

• si rende necessario procedere ad un affidamento del servizio di telefonia fissa sino
all’attivazione del servizio con il nuovo gestore, mantenendo gli stessi patti e condizioni del
servizio in essere con la società Telecom ITALIA SPA;

• il predetto affidamento si potrà concludere anticipatamente e si intenderà risolto dal
momento dell’avvenuto passaggio definitivo alla Società FASTWEB S.p.A.;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di provvedere alla fornitura del servizio di
telefonia fissa, relativamente a tutte le linee telefoniche intestate al Comune di Telese Terme;

 l’oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio di di telefonia fissa 5,
relativamente a tutte le linee telefoniche intestate al Comune di Telese Terme;

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura/servizio
stabilite in convenzione allegata;

 il contraente viene individuato, mediante adesione alla convenzione Consip per la
fornitura di servizi di telefonia fissa 5 in favore delle pubbliche Amministrazioni Lotto
unico;

VISTI:
 gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei

dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
 l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti

la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza
nell’esecuzione degli appalti;

 l’art. 26 della legge n. 488/1999, che prevede la possibilità di ricorrere alle
convenzionistipulate da Consip S.p.a.;

 gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;



RITENUTO di poter procedere ad affidare alla ditta FASTWEB SPA, con sede in Milano Via
Caracciolo n. 51, in adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di servizi di telefonia
FISSA 5 in favore delle Pubbliche Amministrazioni, tutte le linee telefoniche intestate al
Comune di Telese Terme;
RITENUTO di impegnare la spesa presunta di complessivi €. 5.500,00 IVA e canoni compresi,
calcolata in base allo storico delle spese bimestrali liquidate nell’anno precedente

DATO ATTO che l’Ente opera in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 TUEL c. 2 e che la spesa
di che trattasi è obbligatoria perché il servizio è indispensabile per garantire il buon funzionamento
della macchina amministrativa;

DATO ATTO, altresì, che alla presente procedura è stato attribuito il CIG Z762848E75;

VERIFICATA la regolarità del Durc;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

• di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” sottoscritta tra la CONSIP SPA e
FASTWEB SPA, con sede in Milano, Via Caracciolo 51, per la fornitura del servizio di
telefonia fissa fino al 2.10.2021 (salvo proroga), relativamente a tutte le linee telefoniche in
capo al Comune di Telese Terme;

• di affidare alla Società Fastweb S.p.A., la fornitura del servizio di Telefonia fissa 5 fino al
2.10.2021 ( salvo proroga), relativamente a tutte le linee telefoniche intestate al Comune di
Telese Terme attualmente in carico alla Società Telecom Italia, per una spesa presunta di €.
2.800,00 per l’anno 2019; di €. 5.500,00 per l’anno 2010 e di €. 5.000,00 per l’anno 2021;

• di affidare, altresì, TELECOM ITALIA SPA, con sede in Milano , via Gaetano Negri 1, il
servizio di telefonia fissa relativamente a tutte le utenze intestate al Comune di Telese
Terme, mantenendo gli stessi patti e condizioni del convenzione in essere, fino al passaggio
definitivo con il nuovo gestore, per una spesa complessiva presunta di €. 2.700,00

• di imputare la somma di complessivi €. 5.500,00 (scuole e Casa Comunale) al capitolo 1042
“Spese telefoniche per gli uffici comunali” del bilancio 2019 in corso di elaborazione:

• di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO

EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

COMPETENZA-
FONDO

PLURIENNALE

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2019 2020 2021



VINCOLATO
1042 5.500,00 5.500,00 5.000,00

• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

• di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi
successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova
presupposto nel:
- contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
- spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti
correlate a finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la
quota capitale (punto b) del richiamato comma 6);

• di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

• di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

• di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

• di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA -)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.05.001 01.02 1042 2019 328 € 2.800,00

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.05.001 01.02 1042 2020 0 € 5.500,00

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.05.001 01.02 1042 2021 0 € 5.000,00

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.05.001 01.02 1042 2019 329 € 2.700,00

Lì 20/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 21/05/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE



f.to SALVATORE ADA


