
24000 - SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, 
SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI

12420 - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E 
CONNETTIVITÀ  

12401 - SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI 
Responsabile: ABATE FERDINANDO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE. ADESIONE 
CONVENZIONE CONSIP. - CIG 6930022311

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 
dell’art.32,  il  quale  prevede  che,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti,  adottino  appositi  provvedimenti  per  la  manifestazione  della 
volontà a contrarre;

Preso atto che in data 9.08.2012, con deliberazione di Giunta Comunale n. 475, 
è stato approvato il “Regolamento per la procedura di concessione e norme di 
utilizzo dei telefoni cellulari e di sim dati” al fine di disciplinare l’assegnazione 
ad Amministratori, Dirigenti e Posizioni Organizzative di un telefono cellulare da 
utilizzare per ragioni di servizio;

Considerato che, per soddisfare tali esigenze, il Comune di Monza ha aderito 
(cfr  determinazioni  n.646  del  24.05.2015  e  n.  1232  del  10.05.2017)  alla 
Convenzione Consip Telefonia Mobile 6;

Atteso che con determinazioni dirigenziali n. 777 del 29.03.2018 e n. 3220 del 
17.12.2018,  al  fine  di  garantire  la  continuità  dei  servizi,  è  stata  decisa  la 
proroga tecnica della suddetta convenzione in attesa della sottoscrizione della 
nuova  convenzione;

Rilevato  che  in  data  17.12.2018 è  stata  attivata  la  Convenzione  “Telefonia 
mobile  7”  con  conseguente  possibilità  di  acquisire  i  servizi  in  argomento 
mediante atto di adesione;



Preso atto che la società Telecom Italia SpA è aggiudicataria del lotto unico 
della citata Convenzione;

Evidenziato che la spesa correlata al presente provvedimento non è soggetta 
alla  riduzione  prevista  dall’art.  1,  comma  515,  della  Legge  n.  208/2015, 
trattandosi  di  fornitura/servizio coerente per  il  proseguimento degli  obiettivi 
strategici  indicati  dal  Piano  Triennale  per  l’informatica  nella  Pubblica 
Amministrazione;

Visto  l’atto  di  programmazione  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  di  servizi 
approvato con delibera n. 376 del 04/12/2018;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visti:
 il Decreto Legge del 22.06.2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del 

Paese”, convertito con modificazioni dalla Legge del 7.08.2012, n. 134;
 la Legge del 27.12.2006 n. 296, art. 1 c. 450 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il Codice dell’amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. del 7.03.2005, n. 

82 e s.m.i;
 la Legge del 13.08.2010, n. 136;
 il D.L. del 12.10.2010, n. 187, art. 7 c. 4, convertito in Legge del 

17.12.2010, n. 217;
 il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA 
E CONNETTIVITÀ  come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.02.2019 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2020 - 
2021, con i relativi allegati;
 



Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato 
approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive 
variazioni; 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto  che,  il  Responsabile  Unico del  Procedimento di  cui  all’art.  31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 è il Dott. Ferdinando Abate, Responsabile del Servizio Agenda 
Digitale,  Sistemi  Informativi,  che  assume  anche  il  ruolo  di  Direttore 
dell’esecuzione del contratto;

Dato  inoltre  atto  che,  il  Dott.  Ferdinando  Abate,  Responsabile  del  Servizio 
Agenda Digitale, Sistemi Informativi è il Responsabile del procedimento relativo 
al  presente  provvedimento,  ai  sensi  della  L.  del  7  agosto  1990,  n.  241,  e 
successive  modificazioni  ed  integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica;

D E T E R M I N A 

Di  aderire  alla  Convenzione  Consip  “Telefonia  mobile  7”  con  emissione  di 
apposito ordinativo di acquisto in favore della società Telecom Italia SpA (P.IVA 
00488410010) per la  fornitura dei  servizi  di  telefonia mobile,  per  un valore 
contrattuale pari a € 60.000,00 (IVA esclusa) comprensivo del canone e della 
quota relativa ai consumi telefonici stimati per la durata contrattuale (24 mesi);

Di  impegnare  la  spesa  di  €  18.300,00  (IVA  inclusa)  nel  rispetto  dei  nuovi 
principi  contabili  indicati  dalla  normativa  sull'Armonizzazione  dei  sistemi 
contabili  e  degli  schemi  di  bilancio,  al  cap.  1833  “Utenze  e  connettività 
Telefonia Mobile” del bilancio 2019;

Di impegnare la spesa di € 36.600,00 (IVA inclusa) al cap. 1833 del bilancio 
2020;  
 

Di impegnare la spesa di € 18.300,00 (IVA inclusa) al cap. 1833 del bilancio 
2021;

Di dare atto che il pagamento del contributo all’ANAC non è dovuto poiché già 
versato dalla stazione appaltante Consip per l’intero importo, messo a gara;



Di dare atto che la verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 
del D.Lgs n. 50/2016 nel corso dell’intera durata della convenzione sarà a cura 
della Consip stessa;

Di dare atto che i pagamenti derivanti dal presente atto sono compatibili con 
gli stanziamenti di cassa e sono subordinati all'esito positivo dei controlli 
inerenti la regolarità contributiva;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2021 1833

UTENZE E 
CONNETTI
VITA' 
TELEFONIA 
MOBILE  
(sistemi 
informativi) 
(ril. serv. 
commerciali
)

1030205002 01081 18.300,00

2019 1833

UTENZE E 
CONNETTI
VITA' 
TELEFONIA 
MOBILE  
(sistemi 
informativi) 
(ril. serv. 
commerciali
)

1030205002 01081 18.300,00

2020 1833

UTENZE E 
CONNETTI
VITA' 
TELEFONIA 
MOBILE  
(sistemi 
informativi) 
(ril. serv. 
commerciali
)

1030205002 01081 36.600,00

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta 
all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.); 

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2019 1833 UTENZE E 
CONNETTI

1030205002 01081 30,00



VITA' 
TELEFONIA 
MOBILE  
(sistemi 
informativi) 
(ril. serv. 
commerciali
)

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: Telecom 
Italia SpA .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: 6930022311;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


