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DELIBERAZIONE N.  1006/C   

  

OGGETTO: servizio di telefonia mobile - convenzione Telefonia 
Mobile 7 CBAP – proroga fino al 15.12.2020 e 
integrazione impegno di spesa anno 2020 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; 

 
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. 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 mobile e relativi servizi il Direttore dell’Area 
Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato; 
 

- in data 17 dicembre 2018 è stata attivata la convenzione “Telefonia mobile 
7” aggiudicata da Consip a Telecom Italia Mobile SpA. (TIM) con scadenza 16 
giugno 2020, salvo eventuale proroga fino a un massimo di dodici mesi; 

 
- le condizioni economiche previste nella richiamata convenzione sono 

favorevoli e migliorative rispetto a quelle del precedente contratto;  
 

- 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; con deliberazione n. 586/C del 21.01.2019, il Consorzio 
ha stabilito di aderire, con decorrenza 1° febbraio 2019 fino al 16 giugno 2020, 
alla convenzione Consip “Telefonia mobile 7” per la telefonia mobile procedendo 
con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 37, comma 1°, del DL 50/2016 alla 
società TIM, aggiudicataria della citata convenzione e relativi servizi connessi, 
impegnando per l’anno 2020 la spesa di € 3.006,00;  
 

- con la richiamata del 586/C per il servizio in questione è stata anche 
nominata Responsabile Operativo dell’Amministrazione il Capo Ufficio Gare e 
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Contratti Rag. Roberta Raponi;     
 
- si rende necessario integrare la spesa anno 2020 sopra indicata fino al 16 

giugno 2020 per l’importo di € 567,98 per procedere al pagamento della fattura 
7X01304996 relativa al  3° bim. 2020 trasmessa dalla soc. TIM; 

 
- nelle more di una nuova convenzione, la CONSIP ha pubblicato un avviso 

nel quale ha comunicato che la citata convenzione, scaduta il  16.06.2020, è stata 
prorogata di 6 mesi dalla originaria  scadenza fino al 15 dicembre 2020; 

 
CONSIDERATO CHE : 
 
- le condizioni economiche offerte con la convenzione Consip “Telefonia 

mobile 7” continuano ad essere convenienti per il Consorzio; 
 

- si rende necessario impegnare la spesa per la telefonia mobile fino al 
15.12.2020 (dal 4° al 6° bimestre) per € 4.500,00, comprese le ricariche dei 
telefoni; 
 

RITENUTO , pertanto, di integrare la spesa anno 2020 di cui alla 
deliberazione 586 del 2019020 per l’importo di € 567,98, di prendere atto della 
proroga della convenzione di Telefonia Mobile 7 con la soc. TIM di mesi sei fino 
al 15.12.2020 e di impegnare la relativa spesa presunta di € 4.500,00; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente 
deliberato; 
 
  DI integrare la spesa anno 2020 di cui alla deliberazione 586 del 2019 per 
l’importo di € 567,98 per liquidare la  fattura 7X01304996 relativa al  3° bim. 
2020 trasmessa dalla soc. TIM; 
 
  DI prendere atto della proroga della convenzione di Telefonia Mobile 7 
con la soc. TIM di mesi sei fino al 15.12.2020 e di impegnare la relativa spesa 
presunta di € 4.500,00 (bimestri dal 4° al 6° del 2020); 
 

LE  spese sopra indicate gravano sul capitolo A0301 del Bilancio esercizio 
2020, che ne presenta capienza; 
 

DI autorizzare il R.U.P., tramite il Settore Ragioneria, ad impegnare 
l’ulteriore somma entro il limite di € 500,00 qualora la spesa per il periodo fino al 
15.12.2020 dovesse risultare superiore a quella presunta sopra indicata per gli 
addebiti di importi dovuti nelle fatture della soc. TIM; 

 
       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, 19 Agosto 2020  
IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

          Sonia RICCI    
          F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

      
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

        Ing. Natalino CORBO 
                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 


