
 
 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 
Reg.  Sett.  Nr.  210 del 29/12/2011   

Reg.  Gen.  Nr. 671 del 30/12/2011    
 

OGGETTO : 
 
Contratto  linee telefoniche, servizio ADSL  e centralino virtuale della durata di 24 
mesi  alla Società Vodafone Italia S.p.A.   Numero CIG: 3775737CBA   

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’art. 51 della Legge 142/90 e successive  modifiche ed integrazioni, così come recepito 
dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la D.S. N. 04 del  14-02-2001 e successive modifiche ed integrazioni con la quale sono 
state individuate le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del vigente Ordinamento Professionale; 
VISTA la delibera di G.M. n.13 del 27/09/07 che approva il Piano degli obiettivi e delle risorse 
finanziarie (P.O.R.) anno 2007;  
VISTA  la delibera di Commissione Straordinaria assunta con i poteri di G.M. n. 07/Comm.ne 
Straord. del 03/06/2011 di “Revisione del modello organizzativo di vertice dell’Ente”;  
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10/Comm. Straord del 25.08.2011 dichiarata 
immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 
2011, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2011/2013;  
VISTA altresì la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio n. 17 del 
30.11.2011 con la quale è stato approvato l’assestamento generale di Bilancio – esercizio 
finanziario 2011; 
PREMESSO  che alla luce degli indirizzi generali di gestione definiti dalla Commissione 
Straordinaria risulta di particolare importanza aggiornare la rete di comunicazione tra le sedi 
comunali nell’ottica della riqualificazione tecnica del comune e dell’adeguamento alle nuove 
tecnologie di comunicazione;  
RITENUTO dovere procedere mediante acquisizione in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 
n. 163 /06, con affidamento diretto previa indagine di mercato;  
CONSIDERATO che allo scopo si è proceduto ad effettuare un’indagine di mercato interpellando 
società telefoniche primarie  quali Telecom, Vodafone ecc…;     
ATTESO che, tra le proposte pervenute, quella della Società Vodafone, meglio specificata 
nell’offerta commerciale che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, che prevede la corresponsione di un canone fisso annuo di €15.000,00, (comprensivo di 
IVA e TCG), da corrispondersi in rate bimestrali di € 2.500,00, risulta la più completa e vantaggiosa 
per l’ente, in considerazione del fatto che comprende, tra l’altro: 

• La realizzazione di un centralino virtuale, che sostituisce il centralino fisico, eliminando così 
i costi di gestione e manutenzione dello stesso, senza inoltre che sia più necessaria la 
presenza di un operatore comunale addetto al servizio; 

• La possibilità di gestire gli interni fissi e i numeri fax del Comune di Castrofilippo; 



• La predisposizione di linee internet HDSL per tutti gli uffici comunali ad eccezione delle 
sedi distaccate che avranno ADSL. 

CONSIDERATO inoltre che, dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità del prezzo offerto 
dalla Società Vodafone, in relazione ai costi medi sostenuti da questo Ente per il pagamento dei 
consumi  per il traffico telefonico ed Internet nel quinquennio precedente; 
CONSIDERATO inoltre che il contratto può essere affidato unicamente alla Società Vodafone per 
ragioni di natura tecnica, in quanto, come attestato dalla stessa Società, la proposta formulata a 
questo Ente risulta essere unica e non acquisibile presso altri operatori commerciali operanti sul 
mercato nazionale, stante che Vodafone risulta essere l’unico operatore sul territorio nazionale ad 
offrire la possibilità della piena integrazione con la telefonia mobile; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
VISTI: 

• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192; 

• il D.lgs. n. 163/2006 codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b); 
 
 

DETERMINA 
 

1. Provvedere, per i motivi indicati in premessa, a stipulare un contratto telefonico della durata 
di mesi 24 con la compagnia Vodafone Italia, alle condizioni di cui all’offerta commerciale 
prodotta il 28/12/2011,  che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
2. Dare  atto che la Società  Vodafone provvederà agli adempimenti preordinati al subentro nei 
rapporti  vigenti – senza interruzione nell’erogazione dei servizi -  con le Società Telecom Italia   
S.p.A.  e  TIM  S.p.A. 
3. Impegnare la somma di € 30.000,00 facendola gravare per € 15.000,00 sull’intervento 
1.01.06.03  Cap. 166/1 “Spese telefoniche, telegrafiche,ecc” del bilancio pluriennale 2011/2013 
 – esercizio finanziario 2012 e per  € 15.000,00 sul medesimo intervento e capitolo 
dell’esercizio finanziario 2013 del bilancio pluriennale 2011/2013. 
4. Provvedere ai  pagamenti a presentazione di regolare fattura. 
5. Dare atto, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione   del visto di 
regolarità contabile del Responsabile del servizio economico – finanziario, attestante la 
copertura finanziaria della spesa; 
6. Trasmettere copia del presente atto, per i provvedimenti di rispettiva competenza, all’ufficio 
di Segreteria, al Responsabile del Settore Finanziario ed al Responsabile del Settore Tecnico. 
8. Dare atto che il numero CIG è il seguente:3775737CBA. 

 
     
   Si autorizza  il  prelevamento  
       della somma dal Settore 2° 
          f.to: Arch. G. Taibi 

 
 
  Il Responsabile del   SETTORE   
       f.to:  Dott.ssa Maria Bracco 

 
 
 
 
 

 



PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 
n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 
deliberazione di cui sopra. 
 
                                                                                           Il Responsabile del  Settore 
       Castrofilippo, lì 29-12-2011                                          f.to: Dott.ssa Maria Bracco 
 
 

VISTO DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base 
alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione 
dirigenziale, la cui spesa  trova copertura finanziaria all'intervento 1.01.06.03 del bilancio comunale 
per l'esercizio finanziario 2012E2013 
riferimento PEG di settore, cap. 166/1 
Impegno di spesa pluriennale n. 214 del 2011. 

                                                           Il Responsabile f.f. 
                                                             del 3° Settore  Servizi Finanziari 

                                                            f.to: Maria Teresa Bartolotta    
Castrofilippo, lì 30-12-2011 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal                              al   

                                                          Il Responsabile del Procedimento 

    ___________________________  
      Vincenzo BRUCCULERI 
Castrofilippo lì,   
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