
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1839       del   22-11-2011 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: GESTIONE PATRIMONIO 
 
OGGETTO: Rete telefonica mobile aziendale con Telecom Italia s.p.a. (TIM). 
Migrazione contrattuale a CONSIP 5.  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di novembre 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 18-11-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 18-11-2011 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso: 
 
− che questa Amministrazione, sin dall’anno 2000, ha in uso una rete telefonica  mobile aziendale 

per le comunicazioni istituzionali ed interpersonali, degli Amministratori, dei Dirigenti ed dei 
dipendenti dei servizi tecnici, di polizia provinciale e dove si esplicano attività di reperibilità e 
servizi di monitoraggio, ricognizione e controllo del territorio e della intera rete viaria 
provinciale; 

 
− che per l’espletamento dei sopra detti servizi questa Amministrazione ha stipulato con Telecom 

Italia s.p.a. (TIM) apposito contratto multibusiness n°888000503466 “Soluzione P.A.“ e 
tutt’oggi ancora  vigente; 

 
− che attualmente l’Amministrazione con l’attuale contratto sostiene un costo medio bimestrale di 

€.4.000,00 così ripartita: 
 

a) oneri per tassa di concessione governativa   €. 2.500,00 
b) noleggio e manutenzione apparati    €.   670,00 
c) traffico fonia e dati      €.   830,00 

 
Veduto  che Telecom Italia s.p.a. (TIM) con nota del 22.3.2011 prot.5314 ,acquisita agli atti di 
questo Ente al n° prot. 47031 del 6.6.2011, ha comunicato di essere risultata aggiudicataria della 
gara per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche amministrazioni indetta da 
CONSIP s.p.a. e contestualmente ha invitato questa Amministrazione a valutare le nuove condizioni 
di fornitura ( ivi allegate ), al fine di reperire tutti gli elementi utili per una eventuale adesione alla 
suddetta convenzione mobile; 
 
Ritenuto che a seguito di tanto, questo Ente ha valutato le nuove condizioni tariffarie ed ha rilevato 
quanto segue: 
 

- minor costo di circa 50% per il noleggio e manutenzione degli apparati mobili ; 
- minor costo di circa il 10% per il traffico telefonico; 

 
Veduta la convenienza di tale nuova convenzione e rilevato dover aderire a tale proposta-offerta, 
sottoscrivendo con Telecom Italia s.p.a. (TIM) le nuove condizioni migliorative rispetto al contratto 
vigente, parte integrante del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2) di aderire alla proposta-offerta formulata da Telecom Italia s.p.a. (TIM), acquisita agli atti di 

questa Amministrazione in premessa indicata, a seguito dell’aggiudicazione della gara per 
l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni indetta da 
CONSIP in favore della Telecom Italia s.p.a. ( TIM ); 

 
3) di stipulare, in relazione alle migliori condizioni economiche rilevate nella proposta-offerta, con 

Telecom Italia s.p.a. (TIM) il nuovo contratto utilizzando l’apposito modulo contenente le 
condizioni generali, parte integrante del presente provvedimento;  

 
4) di darsi atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art.5 Legge 241/90, è il P.I. Vito 

Zizzi. 
 
La presente Determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per la durata di quindici giorni ed 
avrà esecuzione dal momento di inizio della pubblicazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  - Dott.ssa Anna Carmen PICOCO - 

 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°    del     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


