
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 400 DEL 06/05/2019

SETTORE 1
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti

OGGETTO:Adesione alla Convenzione CONSIP denominata "TELEFONIA MOBILE 7". 
Affidamento del servizio di telefonia mobile sino al termine di durata contrattuale fissata al 
16/06/2020. Autorizzazione ed impegno di spesa. CIG Principale 6930022311 - CIG Derivato 
ZF0283233B  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

➢ con determinazione dirigenziale n. 500 del 21/08/2015 il Comune di Mogliano Veneto  ha 
aderito  alla  convenzione  stipulata  da  Consip  S.p.a.  denominata  “Telefonia  Mobile  6”, 
affidata  al  fornitore  Telecom  Italia  S.p.a.,  per  la  durata  di  12  mesi,  fino  alla  scadenza 
contrattuale fissata l’01/07/2017, prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi e quindi con scadenza 
il 01/07/2018;

➢ con determinazioni n. 252 del 26/04/2017 , n. 799 del 30/11/2017, n. 248 del 30/03/2018 e 
n.  734  del  16/10/2018,  sono  state  autorizzate  le  successive  proroghe  da  ultimo  fino  al 
01/04/2019,  in  attesa  del  completamento  delle  procedure  di  attivazione  della  nuova 
convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, attivata poi in data 17/12/2018;

Rilevato che in data 17/12/2018 Consip ha reso disponibile sul proprio sito“Acquistinretepa.it” la 
nuova convenzione per la telefonia mobile denominata “Telefonia Mobile 7” affidata a Telecom 
Italia S.p.A. con sede Legale a Milano in via Gaetano Negri, 1, con una durata di 18 (diciotto) mesi  
e con scadenza il 16/06/2020, prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi;

Preso atto che, secondo quanto stabilito al punto 2.1 della “Guida alla Convenzione”, il contratto si  
intende stipulato con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura da parte della singola Amministrazione 
con durata sino al termine  della Convenzione;

Visto l’art. 1, comma 7, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, il quale 
stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, relativamente agli appalti concernenti il  servizio di 
telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip;

Dato atto che il Comune di Mogliano Veneto intende aderire alla nuova Convenzione Consip di cui  
sopra garantendo la continuità del servizio, nonché per evidenti ragioni di convenienza  sotto il  
profilo economico;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il Codice 
Identificativo di  Gara (CIG) assegnato dall’ANAC è il  seguente:  CIG: 6930022311  ed il  CIG 
derivato è ZF0283233B;

Dato  atto  che  il  passaggio  alla  nuova  convenzione  sarà  perfezionato  presumibilmente  con 
decorrenza dal primo giugno 2019;



Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di atto 
necessario al fine di dare continuità al servizio in argomento;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) aderire,  per le ragioni espresse in premessa, alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. 
denominata "Telefonia mobile 7" affidata al gestore Telecom Italia S.p.A. con sede Legale 
in  Milano,  via  Gaetano  Negri,  1,  sino  al  termine  della  durata  contrattuale  prevista  il 
16/06/2020 e prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi, come risultante dal paragrafo 2.1 della 
Guida alla Convenzione, mediante la sottoscrizione ed emissione degli appositi ordinativi di 
fornitura pubblicati sul sito "Acquistinretepa.it";

2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:

• il fine del contratto è assicurare il regolare espletamento del servizio in argomento; 

• l'oggetto del contratto riguarda i servizi di telefonia mobile e dei servizi connessi;

• la  sua forma è la  stipula  del  contratto  mediante emissione di  Ordinativo di Fornitura in 
Mepa;

• le  clausole  ritenute  essenziali  sono  quelle  precisate  nella  documentazione  relativa  alla 
convenzione in questione;

• la modalità di scelta del contraente è l'aggiudicazione all'operatore economico individuato 
dalla Convenzione Consip “TM7”, alla quale si aderisce con il presente atto; 

3) di dare atto che il contratto si intenderà stipulato con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura,  
come previsto al paragrafo 2.1 della Guida alla Convenzione;

4) Di provvedere al finanziamento della  spesa, impegnando la somma complessiva di Euro 
3.900,00 (Iva inclusa) come segue:



• per il periodo 01/06/2019 - 31/12/2019  , €. 1.600,00 sul Cap 9043 art. 530 “Tim sedi uffici” 
(PDCF 1.3.2.5.2 MPTM 1.6.1.3) ed €. 500,00 sul Cap 9053 art 530 “Tim ufficio Tecnico” 
(PDCF  1.3.2.5.2  MPTM  1.6.1.3)  nell'esercizio  finanziario  2019  in  cui  la  stessa  risulta 
esigibile  come da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

• per il periodo 01/01/2020 – 16/06/2020  , €. 1.400,00  sul Capitolo 9043 art. 530 “Tim sedi 
uffici” (PDCF 1.3.2.5.2 MPTM 1.6.1.3) ed €. 400,00 sul Cap 9053 art 530 “Tim ufficio 
Tecnico” (PDCF 1.3.2.5.2 MPTM 1.6.1.3) nell'esercizio finanziario 2020 in cui la stessa 
risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

5) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6) Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187 
del12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

7) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari;

8) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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