
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 81 

 

OGGETTO: CAP. 109000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM - TELECOM 

ITALIA SPA - IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLA SEDI CONSORTILI 

DELL'ENTE - CIG: Z1C22DBB7C. 
 

Il giorno 09/05/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Diri-

gente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di Euro 

40.000,00; 

 

VISTO l’art. 5, comma 3) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;    

 

PREMESSO CHE:    

a) con Determinazione del Direttore Generale n. 744/2009 del 08.09.2009, a seguito di esperimento di apposita pro-

cedura di gara, era stata affidata alla Società Telecom S.p.A. la fornitura ed installazione di un centralino presso gli Uf-

fici della Direzione Generale dell’Ente con contestuale fornitura del traffico telefonico (formula Alice Tutto IP, ADSL 

VoIP) inerente la telefonia fissa consortile; tale rapporto contrattuale era poi stato rinnovato nel 2013 (con attivazio-

ne effettiva delle nuove tariffe a decorrere dal mese di Aprile 2014) con Deliberazione del Commissario Straordinario 

m. 226/2013 del 19.09.2013;  

- con Determinazione del Direttore Generale n. 461/2010 del 07.05.2010 era stata affidata alla Società Path.Net S.p.A. 

(del Gruppo Telecom S.p.A.) la fornitura di servizi di connettività Internet (HDSL e Protezione dati); all’ora detta So-

cietà, a seguito di modifica degli assetti societari, erano poi subentrate la Società Telecom Digital Solutions e, succes-

sivamente, la Società Olivetti S.p.A.;  

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa dell’Ente n. 306 del 04.10.2016 i sopradetti Servizi di 

telefonia fissa e di connettività Internet sono stati affidati, in quanto economicamente più convenienti, alla Società 

Vodafone S.p.A. 

b) con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 22.06.2011 era stata affidata alla Società TIM S.p.A., 

tramite il MEPA, la fornitura dei servizi di telefonia mobile inerenti, oltre alla fornitura del traffico delle “schede dati” 

installate presso gli impianti consortili, anche il “traffico voce” relativo al traffico telefonico della rete Aziendale Mobi-

le; la fornitura di tali servizi era stata poi rinnovata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 227/2013 del 

22.06.2013 al fine di usufruire delle proposte contrattuali più convenienti offerte dalla TIM a tale ultima data;  

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa dell’Ente n. 285 del 23.09.2016 gli ora detti servizi di te-

lefonia mobile, con riferimento alla sola “telefonia voce” sono stati affidati, in quanto economicamente più convenien-

ti, alla Società Vodafone S.p.A.; sono rimasti quindi in capo alla Società Telecom i servizi inerenti il traffico relativo alle 

schede dati installate presso gli impianti consortili e alcune utenze relative alla connettività internet e telefonia mobi-

le;  

 

CONSIDERATO che, anche per l’anno 2018, si deve provvedere all’adozione dell’impegno di spesa sul bilancio 

dell’esercizio 2018 per un importo pari ad Euro 18.000,00 (di cui Euro 14.754,10 per servizi ed Euro 3.245,90 per IVA 

di legge al 22%) a favore di Telecom S.p.A. in relazione ai servizi di telefonia fissa e connettività Internet e telefonia 

mobile (schede dati) ancora residualmente dalla stessa prestati a favore del Consorzio; 

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che detta norme in materia tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG: Z1C22DBB7C; 

 

VISTE le fatture sotto descritte, riferite al 2° bimestre 2018, opportunamente vistate dal funzionario preposto e di 

dover provvedere in merito; 

 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con Deliberazione del Commissario 



 

 

 2

Straordinario n. 4 del 16.01.2015; 

 

VISTO il DURC della suddetta Società con validità al 15/06/2018, Prot. Inail n. 10555037 attestante la regolarità con-

tributiva della stessa; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19/12/2017, con la quale è stato approvato il Bi-

lancio di Previsione per l’anno in corso (2018); 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore della Società Tim - Telecom 

Italia S.p.A. – Sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1, (P.IVA: 00488410010) della somma di Euro 18.000,00 sul 

Capitolo 109000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, in relazione al sevizio di telefonia fissa, 

connettività Internet e telefonia mobile per l’anno 2018 delle sedi consortili dell’Ente ancora residualmente forniti da 

telecom S.p.A. ; 

 

-di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture e per gli importi sotto descritti: 

 

Tim – Telecom Italia spa – Milano (MI) – p. iva 00488410010 -  

 

Fatt. n. 8R00025107 del 06/02/2018 – 2°BIM/2018 – Loc. Pedra e Soru, 1 Ottana (NU)              €.      5,05 

Fatt. n. 8R00024986 del 06/02/2018 – 2°BIM/2018 – S.S. 125 sn – Orosei  (NU)                      €.    84,06 

Fatt. n. 8R00025844 del 06/02/2018 – 2°BIM/2018 – Loc. San Simone  – Posada   (NU)      €.    84,06 

Fatt. n. 8R00024799 del 06/02/2018 – 2°BIM/2018 – S.P. 24 snc – Budoni   (SS)                       €.      5,05 

Fatt. n. 8R00072305 del 06/04/2018 – 3°BIM/2018 – Via S.Barbara – Nuoro (NU)       €. 141,40 

Fatt. n. 8R00071187 del 06/04/2018 – 3°BIM/2018 – Loc. San Simone – Posada (NU)      €. 131,71 

Fatt. n. 8R00072364 del 06/04/2018 -  3°BIM/2018 – S.S. 125 sn – Orosei  (NU)                       €.  154,23 

Fatt. n. 4220718800011660 del 06/04/2018 – 3° BIM/2018 – linea numero 0784/34047          €.    39,14 

         Totale Fatture          €. 644,70 

 

- di far gravare la suddetta spesa sul Cap. 109000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso; 

  

- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proposta n. 177 del 20/03/2018

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 09/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  09/05/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


