
 
 

CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                         Dr. Alberto POLLO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N°  212/EC DEL  18/01/2019     PROT. INT.   22/2019 

         

OGGETTO: adesione alla convenzione quadro stipulata da CONSIP per conto del Ministero dell’Economia e delle 

finanze denominata Telefonia Mobile 7 per le prestazioni dei servizi di Telefonia Mobile per le Pubbliche 

Amministrazioni – Ditta Telecom Italia Spa – CIG GARA 6930022311 CIG derivato 77601240E9 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

RICHIAMATA la determina dirigenziale 607/EC del 29/08/2018 con la quale si prorogava contratto stipulato con 

ordinativo n. 2069920, prot. n. 19034, con la ditta Telecom Italia agli stessi patti, prezzi e condizioni, e per il periodo 

strettamente necessario per poter procedere alla migrazione delle utenze alla successiva convenzione denominata 

Telefonia Mobile 7. 

 

DATO ATTO che in data 17/12/2018 è stata attivata la nuova Convenzione per i servizi di telefonia mobile per le 

Pubbliche Amministrazioni, edizione 7, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23/12/99 n.488 e s.m.i. e dell’art. 58 legge 

13/12/2000 n. 388 dove “il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle 

pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa 

vigente sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti 

utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione 

medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266”. 

 

RITENUTO pertanto necessario allo specifico fine di non arrecare pregiudizio all’Ente, di aderire alla nuova 

Convenzione in essere stipulata da Consip S.p.a. con la ditta Telecom Italia S.p.a. con sede a Milano, via Gaetano Negri 

1, partita iva 00488410010. 

 

VISTO altresì il Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 (coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135), che ha 

introdotto disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di trasparenza delle 

procedure, stabilendo per alcune categorie di fornitura (tra cui la telefonia) l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, 

di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a., pena la nullità del contratto. 

 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 494, della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha modificato l'art. 

1, comma 7 del D.L. 6.07.2012 n. 95, quarto periodo, indicando che al fine di concorrere al raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica, attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le 

categorie merceologiche di cui al primo periodo del comma 494 art. 1, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 

dicembre 2019 vengono disapplicate le previsioni che consentono la cosiddetta “outside option”, cioè la possibilità per 

le amministrazioni di svincolarsi dalle convenzioni qualora riescano ad ottenere condizioni economiche migliorative 

rispetto alle tariffe previste da Convenzioni ed Accordi Quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. o altre centrali di 

committenza regionali. 

 



RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di aderire alla nuova Convenzione di telefonia Mobile 7 che rientra tra 

le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze avviando un 

rapporto contrattuale diretto con il Fornitore, mediante emissione dell’ordinativo di fornitura  

 

CONSIDERATO che: 

1. la Convenzione in essere avrà durata contrattuale di 18 mesi e potrà essere prorogata per ulteriori 12 mesi  

2. i contratti di fornitura attuativi della Convenzione conclusi a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di 

Fornitura, avranno durata sino al termine di durata della Convenzione (originaria o prorogata). La predetta 

durata dei contratti di fornitura, su determinazione della singola Amministrazione, potrà essere prorogata ai 

sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario a garantire l’eventuale 

migrazione delle utenze alla successiva edizione dell’iniziativa Consip S.p.a. per servizi analoghi di telefonia 

mobile così da assicurare la continuità dei servizi. 

3. la nuova Convenzione prevede diverse forme di abbonamento a pacchetto, ricaricabile ed a consumo come 

meglio dettagliato nella Guida alla Convenzione e nell’allegato “ Corrispettivi” 

4. Il piano tariffario a pacchetto è associabile sia ad utenze in abbonamento, sia ad utenze ricaricabili mentre Il 

piano tariffario a consumo è associabile alle sole utenze in abbonamento. Alcune tariffe del piano, tuttavia, 

sono utilizzate anche per le utenze con piano tariffario a pacchetto, se abilitate al traffico “over bundle” e/o 

“extra bundle”  

 

DATO ATTO che  

1. il Comune di Biella aderirà alla nuova Convenzione migrando le utenze dalla Convenzione Mobile 6 alla 

nuova convenzione con piano tariffario a consumo con tariffazione per le chiamate in roaming regolamentate 

(regolamento (UE) n. 531/2012 come modificato dal regolamento (UE) n. 2120/2015) che si basa sui secondi 

di durata effettiva della chiamata, secondi ai quali verrà applicata la tariffa ottenuta dividendo per 60 la tariffa 

al minuto indicata nel piano tariffario dettagliato nella scheda “Corrispettivi e tariffe” allegato alla 

Convenzione Telefonia Mobile 7  

2. la trasmissione dati nazionale è associata necessariamente ad una tariffa a plafond, e l’eventuale traffico 

eccedente il quantitativo compreso nel plafond (“over plafond”) è tariffato con la tariffa a consumo nazionale; 

3. i Plafond da 1 o 4 o 20 Gbyte/mese/utenza sono applicabili alle sole utenze con traffico dati nazionale 

regolamentato ed avranno diritto alle specifiche quantità di traffico nazionale previste nei plafond, con 

conteggio effettuato in base ai kbyte trasmessi/ricevuti, utilizzabili nel corso del mese solare di vigenza dei 

plafond stessi. In caso di esaurimento della quantità dei dati del plafond la trasmissione dati non sarà 

bloccata,bensì ridotta ad una velocità massima non inferiore a 32 kbps. Per ciascuna utenza abilitata al traffico 

dati nazionale + SEE verrà effettuato un pagamento  a canone mensile di : 1 euro per plafond nazionale da 1 

gbyte/mese/utenza; 1,20 per plafond nazionale da 4 gbyte/mese/utenza; euro 1,50 per plafond nazionale da 20 

gbyte/mese/utenza  

4. alcune utenze, su richiesta, potranno essere abilitate al traffico in roaming non regolamentato con i prezzi a 

consumo previsti nel piano della Convenzione. 

5. le SIM verranno disabilitate di default ai servizi CSP (forniti cioè da Content Service Provider e corrispondenti 

a servizi premium a sovrapprezzo), come previsto nel punto 2.2.1 della “Guida alla Convenzione”. 

 

ACQUISITO agli atti il CIG derivato 77601240E9 per un importo di euro 62.000,00 iva esclusa comprensivi di 12 

mesi di proroga 

 

VERIFICATO che il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, è in possesso di 

un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter essere nominato, ai sensi dell’articolo 31 del 

D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento e responsabile operativo dell’Amministrazione come previsto 

dall’art. 3 punto 14 delle “Condizioni Generali” della Convenzione in essere. 

 

ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto d’interesse di 

cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.   

 

DATO ATTO: 

• il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il 

presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le 

quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;  



• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 

36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016. 

 

VISTI: 

▪ il D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.; 

▪ il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i.; 

▪ la legge di stabilità 2016; 

▪ la Delibera C.C. n° 111 del 18/12/2018 di approvazione del Bilancio pluriennale 2019 – 2021. 

 

DETERMINA 

DI ADERIRE alla Convenzione Mobile 7 che rientra tra le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a. per conto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze avviando un rapporto contrattuale diretto con il Fornitore, mediante emissione 

dell’ordinativo di fornitura.  

 

DI. MIGRARE le utenze dalla Convenzione Mobile 6 alla nuova convenzione con piano tariffario a consumo  con 

tariffazione per le chiamate in roaming regolamentate (regolamento UE n. 531/2012 come modificato dal regolamento 

UE n. 2015/2120) agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti dalla “Guida alla Convenzione” e dall’allegato 

“corrispettivi e tariffe”. 

 

DI DARE ATTO che: 

1. la Convenzione in essere avrà durata contrattuale di 18 mesi e potrà essere prorogata per ulteriori 12 mesi. I 

contratti di fornitura attuativi della Convenzione conclusi a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di 

Fornitura, avranno durata sino al termine di durata della Convenzione (originaria o prorogata). La predetta 

durata dei contratti di fornitura, potrà essere prorogata ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 per 

il tempo strettamente necessario a garantire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione 

dell’iniziativa Consip S.p.a. per servizi analoghi di telefonia mobile così da assicurare la continuità dei servizi; 

2. che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è il dr. Alberto POLLO, 

funzionario del Comune di Biella, che assume anche il ruolo di direttore dell'esecuzione e referente 

dell’Amministrazione per l’accesso al portale della Convenzione, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del 

medesimo decreto legislativo; 

 

DI IMPEGNARE le somme necessarie per l’anno 2019 in base al secondo prospetto: 

 

TIM s.p.a.  (Codice 14333)     Siope 10302005002        F.P. SMOB1315 

 

CIG GARA 6930022311             CIG DERIVATO 77601240E9     

 

CAPITOLO 2019 DESCRIZIONE utenza importo cdc 
Impegno 

2019 
esercizio 

103010113100 
Organi Istituzionali - Servizio 
Economato - Utenze e canoni 

CELLULARI € 1.500,00 0488-org.istit. 636 2019 

103010613100 
Ufficio Tecnico  - Servizio 

Economato - Utenze e canoni 
CELLULARI € 1.000,00 0466-tecnico 637 2019 

103011113100 
Altri Servizi Generali  - Servizio 
Economato - Utenze e canoni 

CELLULARI € 16.300,00 
0461-

ced/tribunale 
638 2019 

103030113100 
Polizia loc. e amm. (Polizia 

Municip.)  - Servizio Economato - 
Utenze e canoni 

CELLULARI € 1.200,00 0368-pol.mun. 639 2019 

103050213101 
Attività Cult. e Interv. Settore 

Cult.(Cultura)  - Servizio Economato 
- Utenze e canoni 

CELLULARI € 1.500,00 0113-cultura 640 2019 

103060113100 
Sport e tempo libero (Impianti 

sportivi)                         - Servizio 
Economato - Utenze e canoni 

CELLULARI € 1.000,00 0279-sport 641 2019 

103080213100 

Edilizia Residenziale Pubblica e 
Locale  E Piani Edilizia Economica 
e Popolare                          - Servizio 

Economato - Utenze e canoni 

CELLULARI € 1.600,00 0121-ed.pubbl. 642 2019 



103090213100 
Tutela Valorizzazione e Recupero 

Ambientale - Servizio Economato - 
Utenze e canoni 

CELLULARI € 837,00 0016-ambiente 643 2019 

103120713100 

Programmazione e Governo Rete 
Servizi Sociosanitari e Sociali - 
Servizio Economato - Utenze e 

canoni 

CELLULARI € 786,00 0463-serv.soc. 644 2019 

  TOTALE € 25.723,00    

 
DI DARE ATTO infine che:  

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal vigente 

regolamento comunale di contabilità;  

2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di 

finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;  

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012; 

4. con successivi ed appositi atti, si procederà ad integrare le somme necessarie per l’anno 2020 fino a scadenza 

della Convenzione in essere. 

 

 

DICHIARA 

 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 

titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

 

 

 

 

       Il Dirigente del Servizio  

                        Dr.ssa Angelina FATONE 

 


