Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 864 del 07/05/2019
Oggetto: Traffico Telefonia mobile - Impegni di spesa 1° semestre 2019 - CIG ZE628439EE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la Delibera Consiliare n. 16 del 04/02/2019 “Bilancio di previsione 2019/2021 e
relativi allegati - Approvazione”;
- Premesso che il Servizio Sistemi Informativi del Comune di Grosseto tra le proprie mansioni ha
l’incarico della gestione della telefonia mobile derivate dalle necessità dei vari servizi comunali e di
quelle delle pubbliche amministrazioni locali la cui gestione telefonica è affidata al Comune;
- Dato atto che per la gestione della telefonia mobile valgono le seguenti considerazioni:
GESTIONE DELLA TELEFONIA MOBILE:
- premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1513 del 18/08/2015, questo Servizio
provvedeva ad aderire al piano tariffario denominato “Telefonia Mobile Ricaricabile Business
TIM”, attualmente aggiornato al nuovo profilo ”TIM to Power Europe MEPA”, proposta esclusiva
presentata da TIM SpA per il MEPA e ritenuta particolarmente vantaggiosa per le esigenze di
questo Servizio, anche in confronto ad altri principali operatori telefonici, quali Vodafone e
WindTre;
- considerato che, nelle more di attivazione della nuova Convenzione denominata “Telefonia
mobile 7”, questo Servizio provvedeva anche per l'anno 2018, ad aderire ulteriormente alla
proposta della TIM SpA;
- Considerato che attualmente la TELECOM ITALIA SpA (PI 00488410010) risulta aggiudicataria
della gara Consip per la gestione telefonia mobile denominata “Telefonia mobile 7” - Lotto 1 (CIG
6930022311);
- Ritenuto pertanto opportuno aderire a tale Convenzione, provvedendo ad attivare la migrazione
delle utenze telefoniche al nuovo gestore;
Dato atto:
- che il passaggio delle utenze alla nuova Convenzione comporterà comunque un periodo di tempo
necessario a predisporre gli atti amministrativi, indispensabili per avviare la procedura di
migrazione, passaggio che avverrà tecnicamente con tempistiche non prevedibili e comunque di
non breve durata;
- che in tale ottica si sono rese necessarie una serie di verifiche con il nuovo gestore, al fine di
valutare la migliore soluzione da adottare in merito alla migrazione delle utenze;
- che è in fase di presentazione al nuovo fornitore TELECOM ITALIA SpA l'ordinativo preliminare
di fornitura, con annesso piano dei fabbisogni, per migrare le utenze telefoniche alla nuova
gestione, nelle modalità previste dalla Convenzione stessa;
- Ritenuto pertanto opportuno continuare ad avvalersi, in tale fase di transizione, della Società
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TIM SpA, provvedendo in maniera preventiva alla copertura finanziaria per il primo semestre
2019, alle stesse condizioni economiche già applicate per il 2018, al fine di evitare eventuali
disservizi, garantendo così la continuità del servizio stesso;
- Tenuto conto dell'andamento delle spese sostenute nel corso del precedente anno quale
riferimento per la previsione di spesa del corrente esercizio, salvo verifica in corso d'anno sulla base
dei reali consumi;
- Verificata la disponibilità finanziaria sui vari capitoli di competenza;
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
2) Di provvedere a prorogare con la TIM SpA – Partita Iva (00488410010) con sede legale sita in
Via Gaetano Negri 1 – 20123 Milano la gestione della telefonia mobile, impegnando gli importi
necessari a far fronte alle necessità dei vari servizi comunali per il 1° semestre 2019;
3) Di impegnare pertanto per il 1° semestre 2019 i seguenti importi:
TELEFONIA MOBILE
cap. 31115
cap. 33355
cap. 32195
cap. 32820
cap. 35450/4
cap. 41631
cap. 50354

- spese telefoniche provveditorato
- spese telefoniche ufficio tecnico
- spese telefoniche servizi demografici
- spese telefoniche SED
- spese telefoniche polizia municipale
- traffico e canoni linee telefoniche varie
- traffico e canoni linee telefoniche varie

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

600,00=
2.000,00=
150,00=
400,00=
6.400,00=
6.500,00=
3.500,00=

per un importo complessivo di Euro 19.550,00 = (iva 22% compresa) - (CIG ZE628439EE)
4) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui si
riferiscono gli impegni di spesa, è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza delle obbligazioni
stesse al 31/12/2019;
5) Di provvedere alla liquidazione degli importi dovuti alla TIM SpA, dietro presentazione di
regolari fatture, espletate le formalità inerenti l'obbligo della tracciabilità finanziaria, come previsto
dall'art. 3 Legge 136/20106) Di dare atto che, in merito a tali fatture, in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 – lett.b)
della Legge 190/2014, alle Ditta suindicata verrà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e
cura di questo Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
7) Di provvedere, con ulteriori atti, al finanziamento della futura gestione della telefonia mobile con
TELECOM ITALIA SPA SpA, quale aggiudicataria della Convenzione Consip denominata
“Telefonia mobile 7” - Lotto 1 (CIG 6930022311);
8) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto
medesimo.
9) Di dare atto che eventuali economie potranno essere utilizzare anche nel corso del 2° semestre
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2019;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art.
37, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. 97 del
25/05/2016;

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Capitolo
31115
33355
32195
32820
35450/04
41631
50354

Movimento

Importo
600,00
2.000,00
150,00
400,00
6.400,00
6.500,00
3.500,00

Obiettivo
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