
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      526       del   27-05-2013 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: GESTIONE PATRIMONIO - PRDFI - 88 - 2013 
 
OGGETTO: Servizi vari di telefonia fissa immobili provinciali. Adesione a CONSIP 4 
FONIA. Approvazione spesa MAGGIO-DICEMBRE 2013  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di maggio 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: 
Favorevole 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 24-05-2013  F.to PICOCO ANNA CARMELA 

 
Visto che IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 24-05-2013  F.to PICOCO ANNA CARMELA 

 
 
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 : 
 
− con Determinazione Dirigenziale n°98 dell’ 8.2.2005, esecutiva ai sensi di legge, si disponeva, 

tra l’altro, di approvare il progetto n°04S1216S1007 Rev.0 del 22.11.20004 relativo ai lavori di 
ampliamento,ammodernamento e potenziamento dell’attuale sistema di FONIA-DATI e sale di 
Videoconferenza, e si sottoscriveva con Teleleasing s.p.a. il contratto di locazione operativa n° 
426613/001 del 14.2.2005 scaduto 30.9.2011 per un canone bimestrale  della durata di mesi 36 di 
€.26.807,69 oltre IVA di cui €.13.403,84 oltre IVA per la manutenzione; 

 
− che il servizio di telefonia fissa è stato assicurato dalla convenzione Consip fonia aggiudicata a 

Telecom Italia s.p.a. per il periodo 2003-2006; 
 
− che per il periodo 2006-2013 il servizio di fonia è stato sempre assicurato da Telecom Italia s.p.a. 

con applicazioni di condizioni economiche migliorative rispetto alla convenzione attiva all’epoca 
ed applicate su tutto il territorio provinciale con una riduzione del 30% rispetto alla tariffe di 
telefonia previste con il D.M. 28/2/1997 pubblicato sul supplemento Ordinario della  G.U. del 
7/3/1997;  

 
− che per il servizio Fonia attualmente è attiva la nuova convenzione Consip fonia 4 a far data da 

settembre 2012 e che ai sensi art. 1 comma 7) del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95 convertito 
con modificazione nella Legge n. 135 del 7 Agosto 2012  è obbligatorio per l’amministrazione 
aderire alla Convenzione Consip fonia 4 

 
− che in data 12.2.2013 prot. n°24737 è stata richiesta la redazione del progetto preliminare di 

fornitura dei servizi telefonici Consip fonia 4 e che in data 22.05.2013 prot. n° 34172 è stato 
acquisito tale progetto contenente tutte le informazioni inerenti la consistenza dei servizi 
telefonici con la relativa valorizzazione economica per un costo complessivo di €.58.152,05 IVA 
inclusa di cui:  

 
− €. 9.500,00 per canoni linee ISDN e RTG,  
− €. 15.162,00 per la Sicurezza, 
− €. 33.000,00 per traffico voce,  
− €. 490,05  per n. 50 caselle di Posta elettronica Certificata; 

 
− Che come sopra indicato il contratto di leasing operativo ha avuto la sua naturale scadenza in 

data 30.9.2011 e che l’Ente ha beneficiato, sino alla data odierna, del servizio d’uso delle centrali 
e che al fine di continuare ad assicurare il servizio di telefonia interna risulta necessario attivare 
sempre con Consip fonia 4 il servizio ToIp  per un costo complessivo di €.51.923,52,00 IVA 
inclusa così suddiviso: 

 
- €. 5.227,20 Per 120 canali VoIp 
- €. 46.696,32 Per n. 200 punti telefonici 

 
Visto l’art. 1 comma 7) del  Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95 convertito con modificazione nella  
Legge n. 135 del 7 Agosto 2012 “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario” con la quale, tra l’altro, le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad 
approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP 
ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i 
sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione 
messi a disposizione ; 
 
Visto che per le motivazioni di cui sopra è intendimento di questo Ente aderire alla Convenzione 
CONSIP FONIA 4, dove è risultata aggiudicataria Telecom italia s.p.a. della gara per la fornitura di 
prodotti e servizi di telefonia, connettività, sicurezza etc. per le Pubbliche amministrazioni, così 
come disposto dal dettato normativo di cui all’art. 1 comma 7) della Legge n°135/2012 per un costo 
complessivo annuo di €119.075,57 IVA Inclusa  
 
Ritenuto, pertanto, poter impegnare per il periodo Giugno-Dicembre 2013 la spesa complessiva di 
€. 80.000,00 ; 



D E T E R M I N A 
 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2) di aderire alla Convenzione CONSIP 4, dove è risultata aggiudicataria Telecom italia s.p.a. della 

gara per la per la fornitura di prodotti e servizi di telefonia fissa, servizi Isdn e RTG, sicurezza, 
posta certificata , servizio di telefonia interna Voip, così come disposto dal dettato normativo di 
cui all’art. 1 comma 7) della Legge n°135/2012 per un costo complessivo annuo di €.119.075,57 
IVA Inclusa così ripartita: 

 
− Sicurezza      €. 15.162,00 
− Caselle di Posta certificata  n. 50   €.      490,05 
− Canoni Linee ISDN e RTG   €.   9.500,00 
− Servizio VoIP 120 canali  e 200 punti  tel. €. 51.923,52 
− Traffico voce     €. 39.000,00 
 
3) di impegnare per il periodo Maggio-Dicembre 2013 la spesa complessiva di €. 80.000,00 per 

la fornitura di prodotti e servizi di telefonia, connettività, sicurezza etc. da parte di Telecom 
Italia s.p.a.; 

 
4) di contabilizzare la spesa di €. 80.000,00 a carico dei  seguenti capitoli di spesa del Bilancio 

2013: 
 

IMPORTO TIT. FUNZ. SERV. INTERV.  CAPIT. SIOPE 
 

€.65.000,00 I 01 05 03 20153 1315 
“   4.000,00 I 09 03 03 20933 1315 
“   3.500,00 I 03 01 03 20313 1315 
“   3.000,00 I 03 01 03 21153 1315 
“   2.000,00 I 07 05 03 20753 1315 
“   2.500,00 I 07 08 03 20783 1315 

 
5) di riservarsi, con successivi DECRETI di LIQUIDAZIONE, al pagamento di quanto dovuto a 

ricezione di regolari fatture ; 
 
6) di darsi atto che il Responsabile del Procedimento, ex art. 6 Legge 241/90, è il P.I. Vito Zizzi. 
 
7) di darsi atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto dall’art. 

26, comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, mediante pubblicazione delle 
informazioni di cui all’art. 27 del medesimo decreto legislativo in apposito link 
“Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home page del sito, nell’ambito dei dati della 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, di cui al  D.L.vo n° 150/2009”. 

 
 

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, emessi impegni dal n. 472 al n. 478 per complessivi €. 80.000,00 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Li, 24.05.2013  F.to PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n° da 472 
al n. 478 del 24.05.2013. 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  F.to PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e 
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  

  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

________________________________________________________________________________________________ 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è 
conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è 
conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
   

li _______________________   
________________________________________________________________________________________________ 

 
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 Commissario Straordinario 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
d) Al Nucleo di Valutazione / O.I.V. 
 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
li _______________________   

________________________________________________________________________________________________ 


