
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 586/C 
 
OGGETTO : servizio di telefonia mobile 2019 - adesione in convenzione Telefonia 

Mobile 7 CBAP - (ACQUISTINRETE-PA/CONSIP/TIM) CIG: 
ZDB26C1AEA 

   
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: 
  

- che il 31/01/2019 scade il contratto stipulato con la Soc. Vodafone per i servizi 
di telefonia mobile e dati; 

 
- che con deliberazione n. 334/C del 27/03/2018, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50 del 2016, è stata nominata “Responsabile del Procedimento” per l’affidamento del 
servizio di telefonia il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 
- che in data 17 dicembre 2018 è stata attivata la convenzione Consip “Telefonia 

mobile 7”, con scadenza 16 giugno 2020, salvo eventuale proroga fino a un massimo di 
dodici mesi; 

 
- che dall’esame della convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, aggiudicata a 

Telecom Italia SpA, le condizioni economiche appaiono molto favorevoli e migliorative 
rispetto a quelle dell’attuale contratto; 

 
- che la spesa di che trattasi è inferiore ad euro 40.000,00 e che, pertanto, è 

possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
- che è opportuno, ai fini dell’affidamento del suddetto servizio di telefonia 

mobile e connessi, procedere mediante adesione alla suddetta convenzione Consip 
“Telefonia mobile 7”, ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999; 
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- che, in base a quanto previsto al paragrafo 1.2 del Capitolato tecnico allegato 

alla citata convenzione Consip “Telefonia mobile 7”, i contratti di fornitura attuativi 
della Convenzione medesima avranno durata fino al termine di scadenza della 
Convenzione stessa;  

 
- che è stato acquisito presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, il 

Codice Identificativo di Gara C.I.G. riportato in oggetto; 
 

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. del 
fornitore; 

 
VISTO il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei Contratti ed in 

particolare gli articoli: 
 

- 32 c. 14 secondo cui “Il contratto è stipulato (...) per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri” 
 
- 36 c. 2 lett.a) che consente alle stazioni appaltanti di procedere 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

 
- 37 c. 1 secondo il quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto o di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000,00 euro nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (...)”; 
 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di affidare i servizi di telefonia 
mobile e connessi per le esigenze dell’Ente, con decorrenza 1° febbraio 2019 e scadenza 
16 giugno 2020, alla “Telecom Italia Spa”, mediante adesione alla convenzione Consip 
“Telefonia mobile 7”, per una spesa massima complessiva di Euro 9.0000,00 (IVA 
inclusa); 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i servizi di telefonia mobile e 

connessi per le esigenze del Consorzio di Bonifica, con decorrenza 1° febbraio 2019 e 
scadenza 16 giugno 2020, alla “Telecom Italia Spa”, mediante adesione alla 
convenzione Consip “Telefonia mobile 7”, per una spesa massima complessiva di Euro 
9.000,00 (IVA inclusa); 

 
DI riservarsi di allineare la scadenza contrattuale a quella derivante dall’eventuale 

proroga della suddetta Convenzione; 
 
DI nominare per la convenzione “Telefonia Mobile 7” come Responsabile 

Operativo dell’Amministrazione il Capo Ufficio Gare e Contratti Rag. Roberta Raponi;     
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DI impegnare la spesa complessiva presunta di € 9.000,00, IVA inclusa, al Cap. 
A0301 del Bilancio di Previsione esercizio 2018 e del Bilancio di previsione  esercizio 
2019, che ne presentano capienza, ripartita come di seguito dettagliato: 

 
01/02/19 31/12/19 5.994,00 
01/01/20 16/06/20 3.006,00 

    9.000,00 
 
DI autorizzare il Settore Ragioneria ad impegnare la spesa con decorrenza 

antecedente la data del 01/02/2019 qualora sia possibile anticipare la migrazione delle 
utenze al nuovo gestore sopra indicato; 
 
 

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,  21/01/2019 
 
                                                                        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    
                 f.to  Avv. Luigi GIULIANO    
             
              IL SEGRETARIO 
f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
 


