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_________________________
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UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 839 del 15/03/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Convenzione Consip Telefonia mobile ed. 7  -  Telecom Italia Mobile  spa -  Proroga 
ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 - Impegno di spesa – cig. derivato  
Z8026F0313 - 

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n° 153 del 30/01/2019  questa Amministrazione aderiva alla 
convenzione Consip per i servizi di telefonia mobile ed. 7  con la società Telecom Italia  spa con 
sede legale in Milano, per tutta la durata della stessa, ovvero 18 mesi, prorogabile fino ad ulteriori 
12 mesi;

Con lo stesso provvedimento veniva preso atto che la spesa presuntiva prevista per il periodo di 18 
mesi + eventuale proroga di 12 mesi, stimata in € 50.000,00 oltre Iva di legge, sarebbe stata prevista 
sui relativi capitoli di spesa per gli esercizi finanziari 2019-20-21;

Considerato che

La Convenzione Telefonia Mobile 7, con la società Telecom Italia spa, scadrà il prossimo 16 marzo, 
pertanto, dal 17 marzo 2021 non sarà più possibile stipulare nuovi contratti attuativi o emettere 
ordinativi  collegati a contratti già in essere aventi ad oggetto tutti i servizi previsti in Convenzione;

 Presumibilmente l’attivazione della Convenzione Telefonia Mobile 8 avverrà tra entro il mese di 
aprile 2021, fatte salve eventuali problematiche che potrebbero presentarsi e che verranno 
tempestivamente comunicate alle Amministrazioni;

Ritenuto che le Amministrazioni con contratti attuativi in scadenza il 16 marzo 2021, nelle more 
dell’attivazione della nuova Convenzione, possono valutare le modalità più opportune per dare 
continuità ai servizi di telefonia necessari, ivi incluso il ricorso a quanto previsto all’art. 5, co. 3 
della Convenzione secondo cui “la predetta durata dei Contratti di Fornitura, su determinazione 
della singola Amministrazione potrà essere prorogata ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 
50/2016 per il tempo strettamente necessario a garantire l’eventuale migrazione delle Utenze alla 



successiva edizione dell’iniziativa Consip per servizi analoghi di telefonia mobile così da 
assicurare la continuità dei servizi”;

Nella determinazione del suddetto tempo di proroga sono da tenere in considerazione anche gli 
eventuali tempi di migrazione delle utenze, che secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico della 
gara Telefonia Mobile 8  e dell’offerta del Fornitore selezionato prevedono un termine di 20 giorni 
solari dall’invio dell’ordinativo di fornitura;

Considerata l’opportunità e l’urgenza di prorogare il contrato relativo alla Convenzione Consip  per 
i servizi di Telefonia mobile ed. 7 con la società Telecom Italia Mobile spa per il tempo necessario 
a garantire l’eventuale migrazione delle utenze alla nuova Convenzione per la Telefonia mobile ed. 
8, che presumibilmente verrà attivata entro il mese di aprile;

Visto che a fronte dell’obbligazione assunta occorre provvedere all’impegno della somma 
complessiva di  €  12.200,00, riferita al periodo suddetto, somma che verrà integrata in caso di 
lungaggini nell’attivazione della nuova Convenzione e nella migrazione delle utenze,  a diversi 
capitoli del redigendo bilancio per l’esercizio finanziario 2021 al fine di assicurare il servizio di che 
trattasi;

Vista la disponibilità  ai capitoli relativi alle utenze del redigendo bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2021;

Considerata l’opportunità di provvedere a quanto sopra;

Vista la convenzione ed i documenti allegati agli atti dell’ufficio;

Visto  il durc allegato  alla presente attestante la regolarità contributiva della società Telecom Italia 
spa;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Visto che  trattasi di spese a carattere continuativo relative a contratto in essere e pertanto non 
suscettibile di pagamento frazionato;

Visto il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di prorogare l’adesione alla Convenzione Consip per i servizi di telefonia mobile ed. 7 alla 
società Telecom Italia Mobile s.p.a., ai sensi dell’art. 5, co. 3 della Convenzione stessa e 
secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016,  per il tempo 
strettamente necessario a garantire l’eventuale migrazione delle Utenze alla successiva 



edizione dell’iniziativa Consip per servizi analoghi di telefonia mobile così da assicurare la 
continuità dei servizi;

2) Di impegnare, a favore della società Telecom Italia s.p.a. la somma di €  12.200,00 Iva di 
legge inclusa ai sotto riportati capitoli del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2021, per la copertura della spesa in scadenza nell’anno corrente:

cap. 38 €       2.000,00
cap. 139 €     10.200,00

3) Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di €  12.200,00  
si provvederà, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche bimestrali;

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5) Di disporre trasmissione all’ufficio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

6) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 
del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 839 del 15/03/2021 

Oggetto: Convenzione Consip Telefonia mobile ed. 7  -  Telecom Italia Mobile  spa -  
Proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 - Impegno di spesa – 
cig. derivato  Z8026F0313 -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2021 38   803 2000,00

Conven
zione 
Consip 
Telefoni
a 
mobile 
ed. 7  -  
Teleco
m Italia 
Mobile  
spa -  
Proroga 
ai sensi 
dell’art. 
106, 
comma 
11, de

2021 139   804 10200,00

Conven
zione 
Consip 
Telefoni
a 
mobile 
ed. 7  -  



Teleco
m Italia 
Mobile  
spa -  
Proroga 
ai sensi 
dell’art. 
106, 
comma 
11, de

Civitavecchia li, 15/03/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_25949602 Data richiesta 30/01/2021 Scadenza validità 30/05/2021

Denominazione/ragione sociale TELECOM ITALIA SPA

Codice fiscale 00488410010

Sede legale VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


