
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

1009 22/07/2022 

Proposta Numero 1074 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 
MIGRAZIONE SIM CONSIP MOBILE 8 ACQUISTI IN RETE ME.PA: 

Z19373739F. IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto i! regolamento comunale dei contratti; 

Visto il  regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il Decreto Sindacale di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa-

settore ll.pp., tecnico manutentiva; 

 

PREMESSO CHE: 

con Determinazione Dirigenziale n. 357 del 13/11/2016 si è proceduto: al passaggio del Servizio 

di Telefonia Mobile “Convenzione Consip Telefonia Mobile 5”  in “Convenzione Consip Telefonia 

Mobile 6” e successivamente con Determinazione n. 632 del 12/12/2018 si è aderito al contratto 

TIM Europa 15, per garantire la prosecuzione del servizio di telefonia mobile per tutte le 

esigenze delle utenze assegnatarie di apparati telefonici e Sim dell'Ente fino alla data di 

scadenza della proroga tecnica con il gestore Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri 1 -20123 



 

 

Milano avente Partita I.V.A 00488410010; 

 

RILEVATO che sulla piattaforma acquisti in rete, risulta attiva per il servizio di telefonia mobile 

“Convenzione Mobile 8” con ulteriori opzioni per il servizio di telefonia mobile ricaricabile con il 

gestore Telecom Italia S.p.A. e con notevole risparmio per l’Ente;  

 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la 

riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito nella Legge n. 

135 del 7 agosto 2012, che ha statuito, all’articolo 1. comma 7 “le amministrazioni pubbliche 

sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di 

riferimento Pagina 1 di 6 - Det. N. 3350 del 27/12/2016 costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 

455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: 

energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, 

telefonia fissa e telefonia mobile”; 

 

DARE ATTO che ad oggi risultano attive le utenze di seguito specificate: – n. 35 Sim in 

abbonamento “TIM Europa 15”; 

 

 

 

Ritenuto:  

- di migrare solo n. 22 Sim attive nel contratto di fornitura in convenzione in “NUOVO 

CONTRATTO CONSIP MOBILE 8 ACQUISTI IN RETE ME.PA “ ai prezzi e servizi offerti e riportati nel 

documento “Corrispettivi e Tariffe” disponibile sul portale www.acquistiinretepa.it nella sezione 

Documentazione della Convenzione “CONSIP, per complessive n.22 SIM; 

 

 - che il contratto prevede n. 22 apparati radiomobili portatili a noleggio con la convenzione 

“Consip Mobile 8”;  

 

ACQUISITI,  

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari: CIG: Z19373739F; 

 

CONSIDERATO 

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della 

spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si 

dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è 

resa nell’anno 2022; 

 

VISTO 

CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

CIG  Fornitore   Codice di 

Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

 

Z19373739F 

 

 

TIM 

 

04.02.1.03 

 

1028.02 

 

X 

 

 

 

  

X 

 

 

 

 

VISTI  

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 



 

 

il Decreto Sindacale n. 228 del 04/01/2022 con il quale è stata attribuita la competenza 

“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 

MANUTENTIVA all’ Ing. Agostino Sica; 
 
VISTO il T.U.E.L.; 

 

VISTE le ulteriori norme in merito; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

DI ADERIRE alla migrazione SIM a nuovo contratto “TIM CONSIP MOBILE 8” stipulata da CONSIP 

S.p.a. per conto delle Pubbliche Amministrazioni con la Soc. TELECOM ITALIA S.p.a. P.I. 

00488410010 Via Gaetano Negri, 1 - 20100 Milano , per le motivazioni di cui in premessa, che  

prevede la conferma di n. 22 SIM e la fornitura a noleggio di  n. 22 apparati radiomobili portatili 

come da precedente convenzione:  

Servizi di trasmissione dati (GPRS – EDGE – UMTS –HS –DPA), per l’accesso ad Internet  

e per il collegamento diretto alla Intranet dell’Amministrazione; 

 

DI PROVVEDERE alla migrazione delle utenze e servizi alla nuova Convenzione CONSIP “MOBILE 

8” stipulata da CONSIP S.p.a. – per conto delle Pubbliche Amministrazioni con la Soc. TELECOM 

S.p.a.; 

DI IMPEGNARE la somma di €  2.354,60 Iva compresa al (22%); 

DI DARE ATTO che la complessiva somma di  trova imputazione al capitolo PEG 1028.02 e sarà 

esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 
 

Beneficiario 
Codice di 

Bilancio 
Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

 

TIM 

 

04.02.1.03 

 

1028.02 
 

X   

 

 

 

  

X 

 

 

 

 

 

Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente; 

 

il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 

per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 

del vigente regolamento di contabilità. 

 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


