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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con determina n. 820 del 29/11/2018 è stata affidata la realizzazione del progetto Rete
Telefonica fissa Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi, alla Società Vodafone Italia s.p.a.,
secondo quanto previsto dal progetto dei fabbisogni, in quanto già aggiudicataria dei servizi di
connettività CONSIP (SPC2), stipulando con Consip S.p.A. il Contratto Quadro OPA in data 23/05/2016
e con questo Ente un Contratto Esecutivo OPA;
VISTA la proposta economica presentata dalla Società Vodafone Italia s.p.a., con prot. n. 40315/2018,
contenente il dettaglio delle esigenze dell’Ente e la quantificazione economica dei canoni relativa ai
fabbisogni;
RITENUTO che, essendo necessario garantire l’erogazione dei servizi di telefonia, occorre procedere
all’impegno di € 16.000,00 IVA inclusa in favore della Società Vodafone Italia s.p.a.,;
PRECISATO CONSEGUENTEMENTE che:
o il fine del presente contratto è la fornitura dei servizi di telefonia fissa per la Sede Comunale,
Polizia Locale e Istituti Comprensivi;
o il servizio è affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, Lettera a), del
D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii. e nel rispetto dei principi di imparzialità, di efficienza e di efficacia
dell’azione amministrativa, essendo l’importo per l’affidamento inferiore ad € 40.000,00;
o la forma di conclusione del contratto è individuata nella sottoscrizione, per accettazione, della
presente Determinazione;
o le clausole ritenute essenziali per l’affidamento sono le seguenti:
o modalità di pagamento: 30 gg dalla data fattura, salvo diverso accordo tra le parti;
o il contratto si intende in ogni caso risolto solo dopo l’esaurimento degli impegni assunti
con il presente atto;
o la Ditta esecutrice assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
o la Ditta esecutrice osserva, come i propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.n.62 del 16/04/2013 e dal codice di
comportamento del Comune di Grottaferrata. La violazione dei suddetti obblighi comporta
per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora in
ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave;
o ai sensi dell’art.53, comma16-ter del decreto legislativo n.165/2001, la Ditta esecutrice
attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Grottaferrata che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti,
nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
RITENUTO, quindi, di procedere all’impegno di € 16.000,00 IVA inclusa;
DATO ATTO che, in relazione all’affidamento disposto con la presente determinazione, il sottoscritto
Responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione
di conflitto di interesse;
PRESO ATTO che:
- l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio
ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da
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norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
che nel corso dell’esercizio provvisorio gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti
nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio;
nel corso dell’esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti,
le eventuali spese correlate per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l’esclusione delle spese:
1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo/quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;

DATO ATTO che la spesa che si intende impegnare è a carattere continuativo, necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza
dirigenziale;
VISTO il D.Lgs. 14.4.2016, n. 50;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n.
79 del 7/12/2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 9 giugno 2011, per quanto applicabile;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019;
VERIFICATO che l’operatore economico risulta in regola rispetto al pagamento dei contributi
previdenziali;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate,
DI INCARICARE la Società Vodafone Italia s.p.a. partita IVA 08539010010 con sede legale ed
amministrativa in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), della fornitura dei servizi di telefonia fissa per la
Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi;
DI IMPEGNARE la spesa di € 16.000,00 IVA inclusa, a favore della Società Vodafone Italia s.p.a.,
secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, imputandola nel
seguente modo:
o per € 11.000,00 sul cap. 1.03.02.05.001.389 – Programma 03 – Missione 01
o per € 1.500,00 sul cap. 1.03.02.05.001.2605 – Programma 02 – Missione 04
o per € 1.000,00 sul cap. 1.03.02.05.001.2465 – Programma 01 – Missione 04
o per € 1.500,00 sul cap. 1.03.02.05.001.2815 – Programma 02 – Missione 04
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o per € 500,00 sul cap. 1.03.02.05.001.1993 – Programma 01 – Missione 03
o per € 500,00 sul cap. 1.03.02.05.001.6400 – Programma 03 – Missione 12
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
DI ACCERTARE, 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 servizio.
DI PROVVEDERE con successivi atti, alla liquidazione in favore della Società Vodafone Italia s.p.a.
della somma di € 16.000,00 IVA inclusa a presentazione delle fatture;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di
cui all’art. 37 D. Leg.vo 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
STORANI ANDREA

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 26/02/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Impegno spesa per progetto Rete Telefonica fissa Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi
Titolo
1.03.02.05.001
N. Provvisorio

Missione
01.03
N. Definitivo

Capitolo

106

537

389
Importo
11.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

VODAFONE ITALIA

Impegno
Descrizione: Impegno spesa per progetto Rete Telefonica fissa Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi
Titolo
1.03.02.05.001
N. Provvisorio

Missione
04.02
N. Definitivo

Capitolo

107

538

2605
Importo
1.500,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

VODAFONE ITALIA

Impegno
Descrizione: Impegno spesa per progetto Rete Telefonica fissa Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi
Titolo
1.03.02.05.001
N. Provvisorio

Missione
04.01
N. Definitivo

Capitolo

108

539

2465
Importo
1.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

VODAFONE ITALIA

Impegno
Descrizione: Impegno spesa per progetto Rete Telefonica fissa Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi
Titolo
1.03.02.05.001
N. Provvisorio

Missione
04.02
N. Definitivo

Capitolo

109

540

2815
Importo
1.500,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

VODAFONE ITALIA
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Impegno
Descrizione: Impegno spesa per progetto Rete Telefonica fissa Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi
Titolo
1.03.02.05.001
N. Provvisorio

Missione
03.01
N. Definitivo

Capitolo

110

541

1993
Importo
500,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

VODAFONE ITALIA

Impegno
Descrizione: Impegno spesa per progetto Rete Telefonica fissa Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi
Titolo
1.03.02.05.001
N. Provvisorio

Missione
12.03
N. Definitivo

Capitolo

111

542

6400
Importo
500,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

VODAFONE ITALIA

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 01/03/2021 al 16/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 415
Data, 01/03/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to STORANI ANDREA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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