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DELIBERAZIONE N.  686/C 
       

 OGGETTO:  Servizio di telefonia mobile – affidamento periodo da febbraio a 
giugno 2019 e relativo impegno di spesa – CIG ZAF287DA51 

  
 
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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione n. 568/C del 21.12.2018, l’Ente ha prorogato fino al 
31.01.2019 il servizio di telefonia mobile alla soc. Vodafone s.p.a. (gestore individuato 
a seguito di esperimento di indagine di mercato come da deliberazione n. 835/CE del 
22/12/2014), nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario con migliori 
condizioni economiche; 
 

- con successiva deliberazione n. 586/C del 21.01.2019, il Consorzio ha proceduto 
all’affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dei   
servizi di telefonia mobile e connessi alla società Telecom Italia Spa, mediante 
adesione, ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999, alla convenzione 
Consip “Telefonia mobile 7” per le migliori condizioni economiche offerte, con 
decorrenza 1° febbraio 2019 e scadenza al 16 giugno 2020; 

 
-  a causa del numero di richieste di adesione alla richiamata convenzione, la 

società Telecom ha rappresentato, tramite l’Ufficio competente, che il servizio potrebbe 
essere attivato, presumibilmente, da luglio p.v.;  

 
- nelle more dell’avvio del servizio affidato alla società Telecom, essendo la 

telefonia mobile un servizio necessario per svolgere le attività istituzionali dell’Ente, il 
Consorzio ha prorogato il contratto in essere con la soc. Vodafone s.p.a.;  
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- la spesa per il servizio affidato a Vodafone fino al mese di  giugno 2019 è 
inferiore ad euro 40.000,00 e, pertanto, è possibile procedere all’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
- è stata verificata la regolarità contributiva della società Telecom tramite la 
piattaforma dedicata, come da documenti agli atti dell’Ente;  
 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 

- si conferma il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato 
quale “Responsabile del Procedimento” dell’affidamento del servizio di telefonia con la 
Vodafone fino a giugno 2019, già nominata con la richiamata deliberazione n. 568/C ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50 del 2016;  

 
- si  prevede l’impegno di spesa fino al 30.06.2019 di € 14.700,00 per  le ricariche 

e servizi e di € 550,00 per le rate dei tablet acquistati; 
 

     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  confermare l’affidamento del servizio di telefonia mobile fino al 30.06.2019 alla soc. 
Vodafone, ai sensi dell’art. 36, comma 2’, lettera a, del D.Lgs. 50 del 2016; 

 
DI confermare il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato quale 
“Responsabile del Procedimento” dell’affidamento del servizio di telefonia con la 
Vodafone fino a giugno 2019;  
 

DI  impegnare la spesa per la telefonia mobile fino al 30.06.2019 (ricariche ed accessori) 
di € 14.700,00,  IVA compresa, al cap. A0301 e quella per i pagamenti rateali di € 
550,00 al cap. B0303 del Bilancio di previsione esercizio 2019, che ne presentano 
capienza; 

DI  autorizzare il Settore Ragioneria ad impegnare la maggiore spesa che si rendesse 
necessaria per tale servizio con Vodafone qualora quello affidato alla società Telecom 
dovesse essere attivato dopo il 01.07.2019;  

           
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 21.05.2019 
 
                         IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    

F.to Sonia RICCI 
  
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
           F.to Ing. Natalino CORBO 


