
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  357 del 15/12/2020 
 
 
OGGETTO:  SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 

DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" TELECOM ITALIA S.P.A. -  
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF72FC01C5 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 
- per quanto attiene le linee telefoniche comunali di telefonia mobile è in essere Contratto n. 
888000483901 stipulato a suo tempo con la Società TIM – Telecom Italia che ancorché con costi 
di servizio vantaggiosi prevede anche il pagamento di una Tassa fissa di Concessione 
Governativa;  
- per quanto attiene le sole utenze in carico alla Polizia Locale e reperibilità di Protezione Civile ad 
altre linee telefoniche di telefonia mobile è in scadenza Contratto sottoscritto  con la Società WIND; 
 
RILEVATO che in data 17.12.2018 è stata attivata la Convenzione denominata "Telefonia Mobile 
7“ affidata a Telecom Italia S.p.A. con sede Legale in Milano in Via Gaetano Negri, 1 – con 
conseguente possibilità di acquisire i servizi in argomento mediante atto di adesione entro il 31 
dicembre 2020; 
 
CONSIDERATA: 
- la necessità di effettuare una razionalizzazione delle spese per la  telefonia per rispondere 
all’interesse ed alle esigenze dell’Amministrazione oltre che per perseguire un miglioramento della 
qualità del lavoro in un quadro di economia ed efficienza; 
- l’opportunità di uniformare l’Opeatore di telefonia mobile e che le utenze interessate da migrare 
alla nuova Convenzione –  selezionando le caratteristiche adeguate alle esigenze di utilizzo  - sono 
complessivamente 11 linee telefoniche; 
 
DATO ATTO che: 

- La Convenzione ha durata contrattuale di mesi dodici (12) e, comunque,  con 
mantenimento delle condizioni fino a modifica; 

- Il nuovo contratto risulta vincolato, comunque, per almeno 12 mesi; 
- L’adesione alla Convenzione attiva avviene attivando l’”Ordine diretto di acquisto” sulla 

piattaforma “acquistinretepa.it” di CONSIP; 
 
DATO ATTO, altresì, che la Convenzione CONSIP sopra citata prevede la fornitura dei seguenti 
servizi: 

- Telefonia mobile, in abbonamento e ricaricabili, con possibilità di addebito separato dei 
servizi fruiti a titolo personale; 

- Fornitura di SIM, noleggio e manutenzione di terminali radiomobili; 
- Ulteriori servizi per utenti mobili; 
- Servizi di Customer Care, supporto, manutenzione e sicurezza; 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


- Servizi di rendicontazione e fatturazione; 
 

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito al punto 2.1.della “Guida alla Convenzione” il 
contratto si intende stipulato con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura da parte della singola 
Amministrazione; 

 
VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella  L. 07.08.2012 n. 135, il quale 
stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, relativamente agli appalti concernenti il servizio di 
telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni Consip; 

 
DATO ATTO che il Comune di Busnago intende aderire alla Convenzione Consip “Telefonia 
mobile 7” e che dall’analisi dell’offerta contenuta nella stessa Convenzione il pacchetto meglio 
aderente all’esigente dell’Ente è il “Pacchetto L20 ”: tariffa flat comprendente 3000 minuti/mese, 
300 SMS/mese, 20 Gbyte/mese con notifica al raggiungimento del’80% e 100% delle quantità 
previste dal pacchetto; 
 
RITENUTO, altresì, dover  optare – relativamente alle n. 11 linee telefoniche mobili sopra 
individuate - per i seguenti servizi di telefonia mobile presenti nella Convezione: 

- Fornitura di un numero di apparati radiomobili uguale al numero di SIM richieste; 
- Utilizzo dei servizi in abbonamento, cioè dei servizi di telefonia mobile prestati su utenze in 

abbonamento; sarà garantito continuativamente per l’intera durata del contratto attuativo; 
- Relativamente alla ricarica del credito: opzione con modalità “Rinuncia”, con ricarica 

mensile automatica del pacchetto, per non avere l’onere di dover confermare per ogni 
mese successive le ricariche mensili singolarmente per tutte le utenze scelte; 

- Ricarica “sotto soglia” con ricarica automatica, al raggiungimento della soglia di credito 
residuo di 4,95 €. l’accredito automatico di un taglio di ricarica IVA inclusa  con l’opzione 
disponibile di €. 6,00, con un tetto massimo di due ricariche automatiche al mese; 

 
DATO ATTO che il prezzo offerto per traffico il pacchetto L20 ammonta ad €. 3,40 oltre IVA/mese 
per ogni SIM attivata ed €. 2,00/mese oltre IVA per il terminale e, pertanto, per un costo 
complessivo annuale presunto pari ad €. 79,06 oltre IVA; 
 
VISTO, l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  e s.m.i. che prescrive la 
necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le 
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
CONSIDERATO che il fine che si intende perseguire aderendo alla Convenzione in parola è 
garantire la continuità del servizio di telefonia mobile alle medesime condizioni contrattuali a 
condizioni economiche convenienti sia sotto il profilo economico sia in relazione al contenimento 
dei tempi che si renderebbero necessari nel caso venisse intrapreso un autonomo procedimento 
per l’affidamento del servizio; 
 
RITENUTO conseguentemente dover attivare le procedure dell’affidamento del servizio in parola in 
conformità alle vigenti disposizioni legislative, mediante adesione alla Convenzione Consip 
“Telefona Mobile 7“; 
 
RITENUTO, altresì, dover prevedere un potenziale utilizzo del contratto in convenzione per almeno 
5 anni; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio, già nella presente 
determinazione, prevedere la durata del contratto con la Società TELECOM ITALIA per 5 anni 
dalla data di attivazione, fatta salva la possibilità di recesso nel caso venissero approvate altre 
Convenzioni aventi caratteristiche economiche migliorative rispetto al presente affidamento odi in 
caso di offerte anch’esse migliorativi da parte di operatori del mercato, e fermo restando il vincolo 
per 12 mesi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., testo vigente,  
 



VISTI, altresì: 
- l’art. 1, comma 7 e comma 3, del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella L. 07.08.2012 n. 

135 in materia di disposizioni per la revisione della spesa pubblica; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18/’08/2000 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 
- la Legge 488/199 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 26 che disciplinano l’utilizzo 

delle Convenzioni CONSIP; 
 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 così come 
modificata ed integrata dalla l. 17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta TELECOM ITALIA - TIM come si evince dal 
Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo  INPS_22853088 del 02.102020 
scadenza validità 30.01.2021; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 22 dell’8 agosto 2020 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020/2022: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2020/2022; 
 
RITENUTO opportuno, per assicurare la copertura finanziaria di un contratto pluriennale e per 
garantire la continuità del servizio in parola per l’anno 2021 e per l’anno 2022, dover impegnare - 
per il contratto in sottoscrizione con la Società TELECOM ITALIA – la somma presunta di €. 
1.000,00 IVA compresa annui, di cui €. 869,61 IVA compresa annui per traffico (pacchetto L.20) e 
la differenza che tiene conto anche delle eventuali opzioni “ricarica” - con imputazione al Peg. 
9937 denominato descrizione: “Utenze patrimonio comunale - telefonia”, con riserva di impegnare 
con successivo provvedimento le ulteriori somme necessarie per la copertura delle spese da 
sostenersi per le annualità successive con imputazione sul medesimo capitolo a carico del Bilancio 
pluriennale; 
 
PRECISATO: 
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. che definisce gli adempimenti da porre in essere 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: 

   - il CIG primario dell’accordo quadro è il seguente: 6930022311; 
   - alle transazioni relative al servizio in oggetto è assegnato il seguente C.I.G.: ZF72FC01C5; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 29 in data 24 dicembre 2019; 
 
VISTI: 

 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 4 novembre 2020 ad oggetto: “Approvazione 
PDO – Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2020”, 
 

D E T E R M I N A 
 
1) – DI CONSIDERARE le premesse e quanto riportato nella narrativa parti integranti e sostanziali 
della presente determinazione, anche se materialmente non ritrascritte 
 
2) – DI ADERIRE  alla Convenzione stipulata da CONSIP S.P.A. denominata “Telefonia mobile 7” 
affidata al gestore TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri n. 1 – 



per la fornitura del servizio di telefonia mobile (CIG 6930022311) per la durata di mesi dodici (12), 
mediante la sottoscrizione ed emissione degli appositi ordinativi di fornitura pubblica sul sito 
“Acquistiinretepa.it” ed alle condizioni riportate nella Guida alla Convenzione che si intende 
integralmente richiamata anche se materialmente non allegata; 
 
3) – DI APPROVARE l’”Ordine diretto di acquisto” n. 5923863 del 14.12.2020 effettuato sulla 
piattaforma “acquistinretepa.it” di CONSIP, acquisito al Protocollo Comunale in pari data al n. 
10797 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
4) – DI DARE ATTO che:  
- il Contraente del presente atto è la Società TELECOM ITALIA SPA; 
- il contrato è vincolato per mesi 12 dalla stipula; 
- la fornitura del servizio sarà effettuata con le modalità stabilite dal richiamato contratto quadro a 
Convenzione Consip “Telefonia mobile 7”; 
-- al fine di garantire la continuità del servizio, già nella presente determinazione, la durata del 
contratto con la Società TELECOM ITALIA è prevista per 5 anni dalla data di attivazione, fatta 
salva la possibilità di recesso nel caso venissero approvate altre Convenzioni aventi caratteristiche 
economiche migliorative rispetto al presente affidamento; 
- la verifica dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i è a 
cura della Consip stessa; 
 
5) – DI DARE ATTO altresì, che: 
- il Comune di Busnago ha aderito alla Convenzione Consip “Telefonia mobile 7” con il “pacchetto 
L20”: tariffa flat comprendente 3000 minuti/mese, 300 SMS/mese, 20 Gbyte/mese con notifica al 
raggiungimento del’80% e 100% delle quantità previste dal pacchetto; 
– relativamente alle n. 11 linee telefoniche mobili individuate -  i  servizi  di telefonia mobile 
presenti nella Convezione e fatti oggetto di adesione sono di seguito esplicitati:  

- Fornitura di un numero di apparati radiomobili uguale al numero di SIM richieste; 
- Utilizzo dei servizi in abbonamento, cioè dei servizi di telefonia mobile prestati su utenze in 

abbonamento; sarà garantito continuativamente per l’intera durata del contratto attuativo; 
- Relativamente alla ricarica del credito: opzione con modalità “Rinuncia”, con ricarica 

mensile automatica del pacchetto, per non avere l’onere di dover confermare per ogni 
mese successive le ricariche mensili singolarmente per tutte le utenze scelte; 

- Ricarica “sotto soglia” con ricarica automatica, al raggiungimento della soglia di credito 
residuo di 4,95 €. l’accredito automatico di un taglio di ricarica IVA inclusa  con l’opzione 
disponibile di €. 6,00, con un tetto massimo di due ricariche automatiche al mese; 

 
6) - DI IMPEGNARE per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 
e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per assicurare la copertura 
finanziaria di un contratto pluriennale e per garantire la continuità del servizio in parola, per l’anno 
2021 e per l’anno 2022, le seguenti somme presunte – per complessivi €. 2.000,00 IVA compresa - 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione ai seguenti capitoli del 
Bilancio c.e.: 

 missione: 01 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 0937 descrizione: “Utenze patrimonio comunale - telefonia” 
importo: €. 1.000,00 (IVA compresa) per quanto attiene al Bilancio 2021 

 missione: 01 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 0937 descrizione: “Utenze patrimonio comunale - telefonia” 
importo: €. 1.000,00 (IVA compresa) per quanto attiene al Bilancio 2022 

di cui €. 869,61 IVA compresa annui per traffico (pacchetto L.20) e la differenza che tiene conto 
anche delle eventuali opzioni “ricarica” e fatta salva, comunque, la necessità di ulteriori 
integrazioni, trattandosi di impegno presunto; 

  
7) – DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare sul 
medesimo capitolo le somme necessarie per garantire la copertura delle spese per gli esercizi 
futuri; 
 
8) – DI DARE ATTO, altresì, che: 
- al servizio in argomento è stato assegnato il CIG ZF72FC01C5; 



- il perfezionamento della procedura di acquisto è stato effettuato sul portare CONSIP a cura del 
Responsabile del Settore LL.PP. ed Ecologia mediante scambi dei documenti di offerta ed 
accettazione firmati digitalmente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,; 
 
9) – DI SUBORDINARE l’efficacia del servizio oggetto del presente atto  al rispetto da parte del 
fornitore di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 
 
10) – DI PRECISARE che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione delle relative 
spese e nei limiti degli’ importi con la presente impegnati; 
  
11) -   DI DARE ATTO che  la liquidazione dei corrispettivi avverrà a ricezione di regolari fatture in 
modalità elettronica, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e previo 
accertamento della regolarità delle prestazioni rispondente ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai 
termini ed alle condizioni convenuti; 
 
12) -  DI DARE ATTO, altresì, di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 
n. 78, convertito in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all'assunzione del presente 
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
13) - DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione per il 2021 avverrà entro il 31/12/2021 e per 
i successivi periodi entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 
14) - DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del settore; 
 
15) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D. Lgs. n° 267/2000. 
 
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale TELECOM ITALIA SPA 

indirizzo  Via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO 

codice fiscale e/o P.IVA  00488410010 

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

Come da dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

CIG ZF72FC01C5 

CUP  

 
PAGAMENTO 

a presentazione di fattura  

entro il 30 gg. 

 
 
 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 



 


