COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 120 del 09-03-2018
Oggetto : AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE
RICARICABILE ANNI 2018-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:

i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2017/2019”;
la deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;

VISTE:
- la deliberazione della Giunta Comunale, immediatamente eseguibile, n. 127 del
18/12/2017 ad oggetto "adeguamento rete telefonia mobile comunale"
- la determinazione n. 2 del 04/02/2018 ad oggetto "nomina responsabile unico
del procedimento di affidamento del servizio telefonico rete fissa e mobile e
centralino telefonico"
PRESO ATTO dell’assenza di conflitto di interesse del RUP nella procedura in oggetto;
PREMESSO che il Comune di Gavorrano, per i servizi di telefonia mobile, in passato ha
aderito alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 5 di Telecom Italia;

POSTO CHE dalla richiamata Convenzione Consip scaturisce l'obbligo del pagamento
della tassa di concessione governativa, pari ad € 12,91 mensili per SIM;
CONSIDERATO che tuttora la “Convenzione Telefonia mobile 6 per Servizi di telefonia
mobile” presente in CONSIP non è rispondente alle necessità di questo Ente, in quanto
prevede l’applicazione della tassa di concessione governativa che non risulta
conveniente, in quanto la spesa per quest'ultima risulta assai rilevante rispetto al costo
dell’effettivo traffico telefonico effettuato;
RILEVATO che ad oggi risulta attivo sul mercato elettronico per le pubbliche
amministrazioni (Mepa) il servizio di telefonia mobile ricaricabile che è esente dalla
Tassa di Concessione Governativa.
PRESO ATTO che con deliberazione G.C. 127/2017 si è deciso che occorrerano n.15
sim e n.15 telefoni cellulari con le seguenti caratteristiche:
n. 8 SIM senza limiti di chiamata nel territorio nazionale, idonei alla gestione
delle applicazioni con telefono possibilmente dual sim;
n.4 SIM senza limiti di chiamata nel territorio nazionale con telefono
possibilmente dual sim;
n. 2 SIM senza limiti di chiamata nel territorio nazionale, idonei alla gestione
delle applicazioni;
- n.1 SIM senza limiti di chiamata nel territorio nazionale;
VISTO che la responsabile dell'area Servizi Culturali e sportivi - Biblioteca, Musei e
cultura ha riconsegnato l'apparato cellulare in data 09-02-2018 con nota prot. 2296
dichiarando di dare disponibilità del proprio numero privato per le comunicazioni inerenti
il servizio lavorativo, riducendo pertanto di una unità sia le SIM che i telefoni da
utilizzare;
PRESO ATTO che nella suddetta deliberazione si è definito che l'operatore che ha
maggiore copertura sul territorio Comunale è TIM e pertanto occorre mantenere tale
operatore;
CONSIDERATO a questo punto opportuno e necessario procedere ad un affidamento
diretto del servizio di telefonia mobile ricaricabile presente sul MePA – Iniziativa
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” – in grado di offrire
le condizioni economiche più basse per le tipologie di traffico (fonia e dati) corrispondenti
alle necessità dell’Amministrazione comunale;
INDIVIDUATO nella società Telecom Italia S.p.A. (P. IVA 00488410010), con sede a
Milano, in Via Gaetano Negri n. 1, l’operatore che offre per i servizi di telefonia mobile e
dati le condizioni economiche più basse per le necessità dell’Amministrazione comunale;
VISTA la proposta tariffaria della Telecom Italia, allegata la presente determinazione il
nostro Ente si avvarrà del piano "TIM EUROPA UNLIMITED MEPA" al costo di € 9,00
(i.e.), che mette a disposizione un bundle illimitato di minuti/mese per tutto il traffico
nazionale verso tutti i numeri mobili, tutti i numeri di rete fissa e per le chiamate roaming
originate in/verso Europa (Zona Roaming UE);

CONSIDERATO inoltre che per alcune sim è previsto un piano dati verrà attivato il piano
dati "5 EUROGIGA VIP MEPA" che prevede un bundle dati mensile di traffico dati
nazionali e zona roaming Europa di 5GB ad un costo mensile di € 7,00 (i.e.);

Contributo Attivazione
SIM per nuove Linee
Canone mese
Traffico per chiamate
Fonia Nazionale e
Roaming UE
Traffico per chiamate
ricevute in Zona
Roaming UE

Tim Europa
Unlimited
€ 10,00 linea
€ 9,00 mese
illimitati

€ 0,00

SMS Nazionale e
Roaming UE

€ 0,12 SMS

Traffico Dati Nazionale e Roaming UE

5 GB € 7,00 mese

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU e
2014/25/EU”;
- l'art. 36 del D.L. 50/2016 - contratti sottosoglia;
- l'art.3.1.3 delle linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016 n. 4/2016, il
quale prevede che, nel caso di affidamento diretto semplificato, la determina a
contrarre contenga l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;
RILEVATO che trattasi di spesa di modico valore e stante l'urgenza, si ritiene di
acquistare i servizi in argomento attraverso il MEPA, utilizzando lo strumento dell’ordine
diretto, e di assumere il necessario impegno di spesa che trova allocazione al cap.PEG
8920/2 del bilancio 2018 in corso di approvazione e seguenti;
DATO ATTO che gli operatori economici, per essere abilitati al MePA, devono rendere le
dichiarazioni del possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonchè le dichiarazioni relative al possesso degli
ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finaziaria eventualmente
richiesti dal bando e che tali dichiarazioni sono rinnovate ogni 6 mesi e controllate dal
MePA stesso;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione che potrà essere revocata in caso di esito
negativo delle verifiche sopra citate;
PRESO ATTO che la suindicata ditta risulta in regola con:
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, Monza,
Brianza e Lodi verifica effettuata telematicamente all’archivio ufficiale della CCIAA

in data 07/03/2018;
- DURC online protocollo INAIL_10555037 valido fino al 15/06/2018;
- ANAC - ricerca annotazioni sugli operatori economici effettuata in data
07/03/2018 con esito negativo;
- ANAC - casellario imprese effettuata in data 07/03/2018 con il seguente esito:
o Ultima Attestazione: 07/12/2017 - CODICE SOA: 03734500873 NUMERO ATTESTAZIONE: 27369/17/00 - regolamento: DPR 207/2010
DATO ATTO che, contestualmente all'ordine diretto di acquisto, verranno richeste le
dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 relative a:
- assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, e gli estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone
autorizzate ad operare sullo stesso;
assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti
dell’Amministrazione Comunale;
- dichiarazione ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- patto d'Integrità di cui alla deliberazione G.C. n. 59/2017;
ATTESO che al fine di procedere all' ordine sul MePA è stato acquisito il seguente CIG:
Z2622A9D23;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare, per le ragioni espresse in premessa, la società Telecom Italia S.p.A. (P.
IVA 00488410010), con sede a Milano, in Via Gaetano Negri n. 1, del servizio di
telefonia mobile ricaricabile senza tassa di concessione governativa da destinare a n. 14
(quattordici) utenze di telefonia mobile per il periodo dal 01/04/2018 al 31/12/2020 per gi
uffici comunali;
3. di impegnare presumibilmente € 230,58 /mese iva compresa (€ 189,00 iva esclusa)
al cap PEG 8920/2 del bilancio 2018 in corso di approvazione e seguenti (anni 2019 e
2020) per un totale di € 7.609,14 iva compresa (€ 6.237,00 iva esclusa) per il servizio
sopra descritto a favore della società la società Telecom Italia S.p.A. (P. IVA
00488410010), con sede a Milano, in Via Gaetano Negri n. 1;
4. di dare atto che la liquidazione delle somme precedentemente impegnate avverrà a
seguito di regolare fatturazione da parte della società suddetta;
5. di dare atto, infine, che il codice identificativo gara attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione al servizio in oggetto è il seguente: Z2622A9D23;
6. di trasmettere alla ditta aggiudicatrice copia del codice di comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione commissariale assunta con i poteri della Giunta
Comunale n. 11/2015;
7. di richiedere al legale rappresentante della ditta:
· la sottoscrizione del Patto d'Integrità di cui alla deliberazione G.C. n. 59/2017;

· l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, circa la sussistenza dei requisiti a
contrarre con la pubblica amministrazione prevista dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
· assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, e gli estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone
autorizzate ad operare sullo stesso;
· assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti
dell’Amministrazione Comunale;
· dichiarazione ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
8. di procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale, del presente affidamento, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 23 e 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013
(Amministrazione Trasparente) e della L. n. 190/2012 (Anticorruzione).

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)
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