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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 244 Reg. Gen.le
N. 79 Reg Area - del 20/04/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Affidamento del servizio di telefonia fissa "full VoIP" con centralino a comunicazione
integrata evolutiva mediante procedura sotto soglia tramite O.D.A. sul MePA. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

PREMESSO CHE che il servizio di telefonia fissa relativamente a tutte le utenze intestate al
Comune di Telese Terme è affidato alla Società TIM SpA con fatturazione a consumo;
RILEVATA la necessità di aggiornare l’attuale sistema di fonia mediante la predisposizione e
attivazione di un nuovo centralino "full VoIP" di comunicazione integrata evolutiva con
conseguente attivazione di n. 30 punti LAN e fornitura di n. 29 telefoni fissi oltre al telefono
fisso avanzato con funzione di centralino;

RAVVISATA la necessità di sostituire l'attuale tariffazione a consumo con una tariffazione a
canone mensile fisso che consente un notevole risparmio di risorse per l'Ente, intestatario
delle utenze telefoniche;
VERIFICATA che a seguito di indagine informale di mercato eseguita sul MePa, non è presente
una Convenzione Consip attiva che risponda pienamente alle esigenze di questo Ente di
realizzare i lavori preliminari necessari per l'intervento di installazione del centralino "full
VoIP" che garantisce la comunicazione integrata evolutiva, la predisposizione e attivazione di
n. 30 punti LAN con relativa assistenza tecnica e una tariffazione a canone fisso;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a norma del quale “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive che “La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa;
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina le procedure
riguardanti i contratti sotto soglia;
RICHIAMATI gli artt. 4 e 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. contenenti i principi per
l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti;
VISTO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;
VERIFICATO che sul Me.Pa. è presente un’offerta a catalogo della TIM S.p.a. riservata alla P.A.
denominata “TIM ComUnica” che prevede la fornitura di una soluzione "full VoIP" ad alta
qualità di TIM che include servizi dati, voce e servizi innovativi di centralino le cui funzionalità
vengono erogate direttamente dalla piattaforma Cloud TIM pienamente rispondente al
fabbisogno di questo Ente e con un costo mensile fisso che consente un risparmio di circa il
10% per i primi 24 mesi e di oltre il 15% dal 24° mese al 36° mese;
RITENUTO di poter procedere tramite lo strumento denominato “Ordine Diretto di Acquisto”
sulla piattaforma Consip (Me.PA.), con affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in favore della società TIM S.p.A, per il servizio di telefonia fissa
relativamente a tutte le utenze intestate al Comune di Telese Terme al prezzo complessivo di
Euro 17.218,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 20.983,96 Iva inclusa per un
periodo di 36 mesi;
PRESO ATTO che l’offerta TIm ComUnica pari a un costo di euro 17.218,00 oltre IVA, per 36
mesi, compresi i costi di attivazione e installazione del centralino "full VoIP", assistenza tecnica
e predisposizione di 30 punti LAN è assolutamente congrua;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire:
-

il Codice identificativo Gara: ZB1361141A

-

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art.
3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;

ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All.
4/2 D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario per l'importo di € ;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
-

di affidare il servizio in oggetto, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA), sul Mepa di
Consip, all’operatore economico TIM S.p.A con sede legale in Milano, alla via G. Negri n.
1, P.IVA 00488410010, per un periodo complessivo di 36 mesi per l'importo
complessivo di € 17.218,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 20.983,96 IVA
inclusa;

-

di assumere impegno giuridico di spesa di € 3.712,42 IVA inclusa, comprensivo della
somma di € 100,00 per installazione del router/UT per la annualità 2022, da luglio a
dicembre 2022, a valere sulle risorse iscritte al Cap. 1042 rubricato “Spese telefoniche
per gli Uffici comunali” del redigendo bilancio di previsione 2022;

-

di prenotare la spesa di € 7.224,84 IVA inclusa, per la annualità 2023, a valere sulle
risorse iscritte al Cap. 1042 rubricato Cap. 1042 rubricato “Spese telefoniche per gli
Uffici comunali” ;

•

di prenotare la spesa di € 7.224,84 IVA inclusa, per la annualità 2024, a valere sulle
risorse iscritte al Cap. 1042 rubricato Cap. 1042 rubricato “Spese telefoniche per gli
Uffici comunali” ;

-

di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli
esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che
segue:

CODICE

CODICE

COMPETENZA-

CAPITOLO

CAPITOLO

FONDO

EX DPR

EX D.L.GS.

PLURIENNALE

194/96

118/2011

VINCOLATO

1042
-

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2022

€ 3.712,42

2023

€ 7.224,84

2024

€ 7.224,84

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza
pubblica;

-

di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;

-

di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

-

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti
di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

-

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

-

di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento del servizio di telefonia fissa "full VoIP" con centralino a comunicazione integrata
evolutiva mediante procedura sotto soglia tramite O.D.A. sul MePA. Impegno di spesa
CIG: ZB1361141A
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.05.001
1.2
1042
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
76
441
3.712,42
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: TELECOM ITALIA S.P.A.
Codice Fiscale: - P.Iva:

Lì 28/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 29/04/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

