
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  219  del 24/05/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CONTRATTO PER IL TRAFFICO DE LLA TELEFONIA
MOBILE IN DOTAZIONE AL COMUNE A FAVORE DELLA DITTA TIM-TELECOM
ITALIA S.P.A. (CIG Z4A16C75BE).

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
− l’ufficio ha in gestione la telefonia mobile del Comune di Pontoglio;
− si è deciso, tenuto conto delle somme che attualmente si pagano per l’utilizzo di tutti i telefoni

mobili, fra cui quello in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile, di verificare se
all’interno della piattaforma acquisti in rete P.A. vi sono proposte economicamente vantaggiose;

VISTA   la proposta sul Mercato Elettronico MePa da parte della società TIM per la Telefonia Mobile
ricaricabile Business che prevede un pacchetto di profili disponibili per le Pubbliche
Amministrazioni denominato Tim To Power suddiviso poi in:
− Tim To Power Plus con un canone mensile di euro 1,00,   
− Tim Tutto Medium New che prevede un canone mensile di euro 9,90,
− Tim Tutto senza Limiti New che prevede un canone mensile di euro 19,50,
− Bundle Dati 2 Gb ric. che prevede un costo mensile di euro 5,00;
IVA di legge esclusa;

CONSIDERATO inoltre che gli apparecchi attualmente in uso dagli Amministratori sono ormai
vecchi ed obsoleti;

VISTO che sempre nella stessa proposta della TIM, viene offerta una gamma di terminali con
assistenza tecnica cui costi appaiono essere vantaggiosi;

SI RITIENE procedere ad attuare un cambiamento anche dei terminali sostituendo quelli
attualmente utilizzati con i seguenti:
− n. 1 I Phone 6 16 GB grigio avente una rata mensile pari ad euro 22,00 con l’aggiunta

dell’assistenza tecnica per un costo di euro 7,00,
− n. 9 Samsung Grand Prime Ve avente una rata mensile pari ad euro 5,75 con l’aggiunta

dell’assistenza tecnica per un costo di euro 3,00;
IVA di legge esclusa;

RICHIAMATI:
− l’art. 33 comma 3-bis del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. prevede che “…I Comuni non

capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni
dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti,
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei



competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle
province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o
da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti
previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo
periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione…”

− la spesa complessiva è inferiore a € 40.000,00 e pertanto in virtù dell’articolo 6, comma 2, del
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 28 aprile 2014, è possibile effettuare affidamenti in economia
diretta;

RITENUTO   procedere, attraverso un ODA (ordine diretto di acquisto), utilizzando il
sistema del Mercato Elettronico MePa, ad effettuare un ordinativo cui è stato dato il n.
296697, per adeguare il contratto attualmente in essere per la gestione della Telefonia
Mobile e per la sostituzione dei terminali attualmente in uso dall’Amministrazione, sempre
a favore della società TIM - TELECOM ITALIA S.p.a. (P.IVA 00488410010) con sede
legale in Piazza degli Affari, 2, 20123 – Milano (MI);

PRESO ATTO dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio fini al termine ultimo
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato poi dall’ art.74 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n.118 nel quale:
a) al comma 3, afferma che nel corso dell’esercizio provvisorio possono essere impegnate solo

spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partire di giro, lavori pubblici di somma
urgenza o altri interventi di somma urgenza;

b) al comma 5, afferma che gli enti locali possono impegnare, per ciascun programma, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti del secondo
esercizio di bilancio deliberato nell’anno precedente, ridotte degli importi già impegnati in
precedenza e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie a garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti;

RICHIAMATO : il decreto del Sindaco n. 1/2016, del 11 gennaio 2016, con il quale sono state
conferite all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 del decreto legislativo n.
267, del 18 agosto 2000, le funzioni di Responsabile, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, “ Testo Unico degli Enti Locali”;
− il regolamento per Lavori Servizi e Forniture in economia, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 7 del 28 aprile 2014;
− il vigente Statuto Comunale;
− il vigente Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 01 luglio 2009, n.

78, convertito nella legge n. 102, del 03 agosto 2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
− che la presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione del sito internet comunale

ai fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza;



DATO ATTO  che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile vicario dell’Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

2. per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, del decreto
legge 01 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge n. 102, del 03 agosto 2009 (tempestività dei
pagamenti della P.A.).

PRECISATO in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con deliberazione
di Giunta Comunale n. 163 del 22 dicembre 2009 che il pagamento conseguente agli impegni
assunti con il presente atto verranno effettuati a seguito dell’arrivo delle fatture;

DETERMINA

1. Di procedere all’aggiornamento del contratto in essere per la gestione della telefonia mobile, in
dotazione al Comune di Pontoglio, ivi compresa quella del Gruppo Comunale di Protezione
Civile, con la società Tim – Telecom Italia s.p.a. (P.IVA 00488410010) con sede legale in
Piazza degli Affari, 2, 20123 – Milano (MI), nonché alla sostituzione dei terminali attualmente in
uso dall’Amministrazione, secondo le motivazioni in premessa citate.

2. Di pubblicare all'albo pretorio comunale, in elenco, gli estremi della presente determinazione.
3. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 07-06-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 07-06-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


