COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N.
DETERMINA

DATA

1834

17/05/2022

OGGETTO: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI IN
AMBITO COMUNALE RIMODULAZIONE DEGLI IMPEGNI PRESI AD INIZIO ANNO.

Pag. 1/4

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione:
Riduce l'impegno n. 51/2022 sul capitolo 152.02 (meccanografico 0103103) ad oggetto “Utenze e
canoni di telefonia e reti di trasmissione – Uffici Comunali” relativo alla copertura per il pagamento
delle utenze telefoniche fisse, del nostro Ente in convenzione con Fastweb per un importo pari ad €
13.200,00.
Integra l'impegno n. 405/2022 sul capitolo 152.02 (meccanografico 0103103) ad oggetto “Utenze e
canoni di telefonia e reti di trasmissione – Uffici Comunali” relativo alla copertura per il pagamento
delle utenze telefoniche mobili in convenzione con TIM per un importo pari ad € 10.500,00.
Impegna sul capitolo 152.02 (meccanografico 0103103) ad oggetto “Utenze e canoni di telefonia e reti
di trasmissione – Uffici Comunali” relativo alla copertura per il pagamento delle Sim card installatesu
pannelli a messaggio variabile e servizi telefonici verdi 800 top per un importo pari ad € 2.700,00.
Motivazioni:
Nelle more di completamento (migrazione e cessazione utenze), da parte del nuovo gestore Fastweb
S.p.A., delle procedure di adesione alla nuova Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia
fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni ad oggetto ”Telefonia fissa 5”, così come pubblicato da
CONSIP S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it, occorre assicurare i servizi di telecomunicazione e
trasmissione dati per l'Ente, onde consentire un corretto e puntuale assolvimento dei compiti
istituzionali.
Questa Amministrazione, inoltre, ha aderito, tramite il portale Consip www.acquistinretepa.it, alla
Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile in favore delle Pubbliche Amministrazioni
ad oggetto ”Telefonia mobile 7”, cessata in data 11 gennaio 2022 per passaggio alla nuova Convenzione
per la prestazione di servizi di telefonia mobile in favore delle Pubbliche Amministrazioni ad oggetto
”Telefonia mobile 8” sempre tramite il portale Consip.
L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno ampliare il servizio di messaggistica con la
soluzione “Infotim Base” n. 10000 sms annuali, con l'attuale gestore della telefonia mobile comunale
T.I.M. S.p.A., in sostituzione del servizio “Nuovo Smash” in fase di esaurimento, al fine di garantire al
cittadino un ulteriore supporto di informazione da parte degli uffici comunali (Segreteria Comunale,
Polizia Municipale, Anagrafe, Informatica, Asili Nido, Servizi Sociali), tramite l'invio di sms verso sim
di operatori mobili nazionali.
Nel dicembre 2021, con Determinazione numero 4711 (Prot. 81069) del 09.12.2021, questa
Amministrazione ha aderito, tramite il portale Consipwww.acquistinretepa.it, alla nuova Convenzione
per la prestazione di servizi di telefonia mobile infavore delle Pubbliche Amministrazioni ad oggetto
”Telefonia mobile 8” riservandosi di integrare l'impegno per l'anno 2022.
Effetti e modalità di attuazione
Riduce l'impegno n. 51/2022 sul capitolo 152.02 (meccanografico 0103103) ad oggetto “Utenze e
canoni di telefonia e reti di trasmissione – Uffici Comunali” relativo alla copertura per il pagamento
delle utenze telefoniche fisse, del nostro Ente in convenzione con Fastweb per un importo pari ad €
13.200,00.
Integra l'impegno n. 405/2022 sul capitolo 152.02 (meccanografico 0103103) ad oggetto “Utenze e
canoni di telefonia e reti di trasmissione – Uffici Comunali” relativo alla copertura per il pagamento
delle utenze telefoniche mobili in convenzione con TIM per un importo pari ad € 10.500,00.
Impegna sul capitolo 152.02 (meccanografico 0103103) ad oggetto “Utenze e canoni di telefonia e reti
di trasmissione – Uffici Comunali” relativo alla copertura per il pagamento delle Sim card installatesu
pannelli a messaggio variabile e servizi telefonici verdi 800 top per un importo pari ad € 2.700,00.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Determinazione dirigenziale n. 4711 del 07 dicembre 2021, prot. n. 81069 del 09 dicembre 2021 con la
quale questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione Mobile 8 indetta da Consip S.p.A. per i
servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni.
Determinazione dirigenziale n. 653 del 15 febbraio 2019, prot. n. 13914 del 26 febbraio 2019 con la
quale questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione Mobile 7 indetta da Consip S.p.A. per i
servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni.
Determinazione dirigenziale n. 221 del 21 gennaio 2020, prot. n. 5103 del 22 gennaio 2020 con la quale
si è provveduto, tra l'altro, all'impegno della previsione di spesa per i servizi di telefonia mobile e
trasmissione dati TIM S.p.A., in ambito comunale, per l'anno 2020.
Determinazione dirigenziale n. 1884 del 23 maggio 2019, prot. n. 37187 del 30 maggio 2019, con la
quale si è provveduto all'acquisto del servizio di messaggistica Infotim Basic in sostituzione del servizio
di messaggistica “Nuovo Smash”.
Acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice
identificativo gara n. Z3B2872FD3 per convenzione Mobile 7.
Acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice
identificativo gara n. Z20344BCC5 per convenzione Mobile 8.
Determinazione Dirigenziale n. 4940 del 17 dicembre 2019 di adesione alla Convenzione Telefonia
Fissa 5 avente ad oggetto “Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa in favore delle
pubbliche amministrazioni” stipulata il 3 ottobre 2018, tra la Consip S.p.A, per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, e Fastweb s.p.a. con sede legale in Milano (MI), Via Caracciolo 51, per
la durata di 36 mesi, prorogabili fino a ulteriori 12 mesi, impegnando contestualmente la somma
complessiva di € 209.344,68 necessaria a coprire il fabbisogno dei suddetti servizi per il periodo 1 aprile
2020 – 31 marzo 2023.
Acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice
identificativo gara: CIG n. 8143780BD8.
Con provvedimento dirigenziale prot. n. 12298 del 28 marzo 2006 si è aderito alla Convenzione Consip
S.p.A./Wind Telecomunicazioni S.p.A. per i servizi di telefonia mobile, limitatamente alla fornitura di
sim cards dati installate sui pannelli a messaggio variabile dislocati sul territorio comunale.
Con provvedimento dirigenziale prot. n. 13333 del 17 aprile 2002 e prot. n. 35117 del 15 ottobre 2002 si
è formalizzata la stipulazione con Wind Telecomunicazioni S.p.A., tramite Consip, dei contratti relativi
ai servizi telefonici verdi 800 TOP I.
Con provvedimento dirigenziale prot. n. 12298 del 28 marzo 2006 si è aderito alla Convenzione Consip
S.p.A./Wind Telecomunicazioni S.p.A. per i servizi di telefonia mobile, limitatamente alla fornitura di
sim cards dati installate sui pannelli a messaggio variabile dislocati sul territorio comunale.
Per i servizi sopraccitati il numero di CIG attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture è 3071564EC8.
Verificato sul portale INAIL - servizio DURC On Line, la regolarità contributiva, ai sensi del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., copia delle quali vengono allegate alla presente determinazione.
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Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22 ottobre 2021 di incarico dirigenziale del Settore 1 – Gestione
Risorse Finanziarie/Economato al Dott. Alessandro Natta.
Provvedimento del Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato n. 1214 del 29 marzo
2022, Prot. n. 22968 del 29.03.2022 con il quale è stato prorogato l'incarico di Posizione organizzativa
del Servizio Economato e Provveditorato al dott. Fabio Pala fino al 31 marzo 2023.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021 di approvazione del piano esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2021/2023.
NORMATIVA
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- articolo 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- articolo 163 che disciplina, tra l'altro, l'esercizio provvisorio;
- articolo 182 che rileva le fasi di spesa;
- articolo 184 che disciplina la liquidazione della spesa;
- articolo 191 che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- articolo 192 che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti.
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.
Art. 36 “Liquidazione delle spese” del vigente regolamento di contabilità.
Art. 28 “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Articolo 34 “Incaricati di area delle posizioni organizzative” del vigente Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi.
Decreto Legge 20 dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 con il quale è
stato prorogato il termine dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022 il
termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024.
Ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile 4/2 - Allegato al D.L. 118/2011 - punto 8.2 l'esercizio
provvisorio è autorizzato con lo stesso decreto che differisce il termine di approvazione del bilancio.

Savona, 17/05/2022

L'INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
Dott.
PALA FABIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1834 sottoscritto digitalmente da PALA FABIO il 17/05/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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