
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300B Codice Settore A0303A

Classificazione 03.12 Classificazione per materia 03.11.01/1/2015A

OGGETTO
Gestione del traffico e dei servizi  di telecomunicazione mobile tramite Convenzione CONSIP S.P.A. Proroga di 8 mesi della Convenzione “Telefonia Mobile 
6” con scadenza il 01/12/2017. Impegno di spesa complessiva presunta di € 10.000,00 o.f.c in favore della Ditta Telecom Italia S.p.A. sul Cap. 130310 art. 2 
del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 – annualità 2017

PREMESSA
Considerato che il Consiglio Regionale del Piemonte è dotato di un sistema di telefonia mobile, necessario allo svolgimento delle attività istituzionali, 
amministrative e tecniche degli uffici; 
 
vista la “Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile – TELEFONIA MOBILE 6 - Lotto 1” stipulata in data 27/03/2015, ai sensi dell’art. 26 
della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, dalla Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. – CIG n° 
503620943E; 
 
dato atto che, con Determinazione n. A0303A/62/2015 del 21/05/2015, si stabiliva di aderire alla Convenzione CONSIP S.p.A., “Telefonia Mobile 6”, 
affidando il servizio di gestione del traffico e dei servizi di telecomunicazione mobile nell’ambito del Consiglio Regionale del Piemonte, alla Telecom Italia 
S.p.A.- TC.PSM , con una  durata di ventiquattro mesi, più eventuali 12 mesi di proroga dall’attivazione, decorrente dal 02/04/2015, come previsto dalla 
Convenzione stessa; 
 
dato atto che la data di scadenza di detta Convenzione era fissata per il 01/04/2017; 
 
considerato, però, che in data 30  marzo 2017, su Portale Consip, è stato pubblicato l’avviso che stabilisce la proroga di detta Convenzione per ulteriori 8 
mesi, fissando la nuova scadenza al 01/12/2017, in attesa che venga attivata la successiva Convenzione “Telefonia Mobile 7”, ancora in fase di preparazione; 
 
preso atto che, con il suddetto avviso, Telecom Italia S.P.A. si è resa disponibile a conservare attive tutte le numerazioni ed il relativo servizio di 
telecomunicazioni mobili per ulteriori 8 mesi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche vigenti nel contratto in corso, salvo diritto di recesso entro 60 
giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso su Portale, come previsto dall’art. 15, comma 2 della Convenzione; 
 
vista il Verbale della seduta dell’Ufficio di Presidenza, n° 10 del 09/03/2017, con il quale è stato approvato il Cronoprogramma delle attività negoziali della 
Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi, di cui alla misura 7 del P.T.P.C. – aggiornamento anni 2017-2019; 
 
visto l’articolo 26, commi 3 e 3bis della legge 488/1999 e s.m.i.; 
 
visto l’art. 1 comma 7 della legge 7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”, ai sensi del quale, le amministrazioni 
pubbliche, relativamente a determinate categorie merceologiche, tra cui anche la telefonia fissa e mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni o gli accordi quadro, messi a disposizione da Consip S.p.A e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; 
 
tenuto conto, inoltre, che i servizi offerti dalla Convenzione in oggetto risultano adeguati alle necessità dell’Ente, nonché le tariffe applicate risultano congrue 
nel loro complesso, si è ritenuto opportuno aderire alla suddetta proroga, senza avvalersi del diritto di recesso, al fine di mantenere attive tutte le utenze ed i 
servizi di telefonia mobile attualmente in uso; 
 
dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è stato individuato il Dott. Michele Pantè, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza del 
Consiglio Regionale, quale RUP per il servizio in oggetto;  
 
visto, altresì, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D. lgs. 50/2016, è stata individuata la Dott.ssa Silvia Costanzo, in  qualità di Punto Ordinante per il contratto 
di Telefonia mobile, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), a supporto dell’attività del RUP; 
 
valutato che le obbligazioni nascenti dal presente atto a carico dell’Ente, il cui periodo di svolgimento è previsto nel corso dell’anno 2017, vengano a 
scadenza e divengano esigibili da parte del beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario 2017; 
 
ritenuto, pertanto, di dover procedere ad impegnare, sino al 01/12/2017, la somma complessiva presunta di € 10.000,00 o.f.c. in favore di Telecom Italia S.P.
A, a carico del Cap. 130310 Art. 2, sul Bilancio gestionale finanziario 2017-2019 – annualità 2017, per far fronte agli oneri in corso, sino a scadenza del 
contratto, nella seguente modalità: 
 
• € 10.000,00 o.f.c  ad integrazione dell’impegno n° 15/2017, per un totale complessivo di € 25.000,00 o.f.c. sino al 01/12/2017; 

Rep. N. A0303A/92/2017 del 07/04/2017



 
visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione  (e delle buone pratiche) e programma per la trasparenza e l’integrità delle strutture del Consiglio 
regionale del Piemonte – aggiornamento anni 2017-2019”, approvato con DUP n. 35/2017, nonché le misure dalla 41 alla 47 previste dal medesimo Piano  
(PTPC) 2016-2018;  
 
visto il CIG derivato n° 6255307AA0; 
 
visto l’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.; 
 
visto il D.lgs. 50/2016; 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 183-43098 del 28/12/2016; 
  
i. vista la l. r. n. 28 del 29/12/2016; 

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 2 del 19/01/2017

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di aderire – per le motivazioni espresse in premessa – alla proroga della Convenzione CONSIP S.p.A. “Telefonia Mobile 6”, per ulteriori 8 mesi, 
fino alla nuova scadenza, fissata al 01/12/2017; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è stato individuato il Dott. Michele Pantè, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico e 
Sicurezza del Consiglio Regionale, quale RUP per il servizio in oggetto; 

3. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 è stata individuata la Dott.ssa Silvia Costanzo, in qualità di Punto Ordinante per il 
contratto di Telefonia mobile, quale DEC a supporto del RUP; 

4. valutato che le obbligazioni nascenti dal presente atto a carico dell’Ente, il cui periodo di svolgimento è previsto nel corso dell’anno 2017, 
vengano a scadenza e divengano esigibili da parte del beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario 2017; 

5.  ritenuto, pertanto, di dover procede ad impegnare, sino al 01/12/2017, la somma complessiva presunta di € 10.000,00 o.f.c. in favore di Telecom 
Italia S.P.A, a carico del Cap. 130310 Art. 2, sul Bilancio gestionale finanziario 2017-2019 – annualità 2017, per far fronte agli oneri in corso, 
sino a scadenza del contratto, nella seguente modalità: 
 
• € 10.000,00 o.f.c  ad integrazione dell’impegno n° 15/2017, per un totale complessivo di € 25.000,00 o.f.c. sino al 01/12/2017; 

6. di dare atto che Telecom Italia S.p.A. andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito 
alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta



Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

COSTANZO SILVIA

Il responsabile della direzione proponente

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.


