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DELIBERAZIONE N. 568/C 
 
 

OGGETTO  Servizio di telefonia mobile – proroga tecnica del servizio al 
31.01.2019 - integrazione impegno di spesa – CIG 
ZDB22FECCF   

 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per 
la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”;  
 
VISTO  il vigente Statuto consortile;  
 

PREMESSO: 
 

che, al fine di migliorare la funzionalità degli uffici consortili ed ottimizzare i 
costi, si rende necessario dotare il Consorzio di una rete aziendale e di servizi interattivi  
attraverso la stipula di apposita convenzione con la Consip SpA, per conseguire ulteriori 
risparmi; 

 
che, nelle more dell’individuazione di un gestore che offra condizioni più 

vantaggiose, il Consorzio si è avvalso nell’anno 2018  del servizio in essere con la 
società Vodafone (gestore individuato a seguito di esperimento di indagine di mercato 
deliberazione n. 835/CE del 22/12/2014);  

 
che, con deliberazione n. 334/C del 27/03/2018, è stato nominato “Responsabile 

del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016  per il servizio di 
telefonia anno 2018 il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato 
stabilendo di procedere all’affidamento diretto fino al 30.04.2018 alla soc. Vodafone, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2’, lettera a, del D.Lgs. 50 del 2016; 

 
che, con la richiamata delibera 334/C, era stata impegnata anche la spesa presunta 

di € 8.622,12, oltre  Iva, per un totale di €  10.519,00 come segue: per le ricariche e 
accessori € 10.345,79 al cap. A0301 e per i pagamenti rateali dei tablet €. 319,42;  
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che, nelle more della pubblicazione su Consip della migliore offerta per la 

telefonia, con deliberazione 419/C del 27.06.2018, è stato stabilito di prorogare 
l’affidamento alla soc. Vodafone del servizio in questione integrando l’impegno di spesa  
di € 11.148,24, Iva compresa, di cui € 10.876,36 per le ricariche ed accessori ed € 
271,88 i pagamenti rateali; 

 
che, nelle more dell’individuazione di un nuovo gestore, e del tempo necessario 

per il trasferimento delle utenze, si ritiene necessario prorogare il servizio fino al 
31.01.2019 integrando gli impegni di spesa fino al 31.12.2018 di € 9.315,40 di cui € 
9.060,24 per ricariche e servizi ed € 255,16 per rate dei tablet; 

 
che, pertanto, è necessario prevedere anche l’impegno di spesa fino al 

31.01.2019  di € 2.712,48 di cui  € 2.605,12 per ricariche e servizi ed € 107,36 per rate 
dei tablet; 

 
RITENUTO , pertanto, di prorogare il servizio di telefonia fino al 31.01.2019 e di  
integrare gli impegni di spesa per la telefonia mobile anno 2018 di cui alla deliberazione 
n. 334/18 di € 9.315,40 e di prevedere l’impegno per l’anno 2019 di € 2.712,48; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  disporre la proroga tecnica dell’affidamento diretto del servizio in questione fino al 
31.01.2019 alla soc. Vodafone, ai sensi dell’art. 36, comma 2’, lettera a, del D.Lgs. 50 
del 2016; 

 
DI  integrare gli impegni di spesa per la telefonia mobile anno 2018 di cui alla 
deliberazione n. 334/18 di € 9.315,40, Iva compresa, di cui € 9.060,24 per le ricariche ed 
accessori  al cap. A0301 ed € 255,16 per i pagamenti rateali al cap. B0303 del Bilancio 
di previsione esercizio 2018, che ne presentano capienza; 
 

DI  impegnare la spesa per la telefonia mobile fino al 31.01.2019 di € 2.712,48, IVA 
compresa, di cui € 2.605,12 per le ricariche ed accessori  al cap. A0301 ed € 107,36 per i 
pagamenti rateali al cap. B0303 del Bilancio di previsione esercizio 2019, che ne 
presentano capienza; 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
 
Latina,  21/12/2018 

F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                        (Avv. Luigi GIULIANO)    
 
    F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
             
 


