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IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed
integrazioni concernente la Riforma dell'organizzazione Regionale recante, tra
l'altro "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale n° 12/96 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale
nelle competenze della Giunta Regionale;
la D.G.R. N° 539/08 di modifica della D.G.R. 637/06 concernente la "Disciplina
dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei
provvedimenti di impegno di spesa e liquidazione della spesa";
la D.G.R. n. 1340/2017 che modifica la D.G.R. n. 539/2008, concernente la
disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali
della Giunta Regionale;
la D.G.R.689 del 22.05.2015, recante l'impianto organizzativo delle aree
istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale", con l'indicazione
dei Dipartimenti di ciascuna Area e degli Uffici in cui si articolano in singoli
Dipartimenti, con le limitate modifiche apportate con DD.GG.RR. n. 771/2015, n.
1142/2015 e n. 75/2016;
la D.G.R.624 del 06/07/2016 avente ad oggetto "dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali
della Presidenza della Giunta Regionale". Modifiche alla D.G.R. n. 689 del
22.05.2015;
la Legge regionale n. 34/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;

VISTO

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA

la Legge Regionale n. 8 del 31/05/2018 "Legge di stabilità regionale 2018";
la Legge Regionale n. 9 del 31/05/2018 "Bilancio di Previsione Finanziario per il
triennio 2018-2020";
La D.G.R. 474 del 1° giugno 2018 di ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,
tipologie e categorie delle Entrate e delle Missioni, Programmi e titoli delle spese
del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018-2020;
la L.R. n. 18 del 20/08/2018 relativa alla "Prima variazione al Bilancio di
previsione pluriennale 2018/2020";
la D.G.R. n. 856 del 28/08/2018 " Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,
delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e
dei titoli delle spese, in seguito alla variazioni apportate dalla L.R. 20 agosto 2018
n. 18 al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della Regione Basilicata";
Pagina 2 di 6

la L.R. n. 38 del 22/11/2018 relativa a "seconda variazione al Bilancio di
previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini
legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata";
la D.G.R. n. 1225 del 23/11/2018 "Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,
delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e
dei titoli delle spese, in seguito alla variazioni apportate dalla L.R. 22/11/2018 n.
38 al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della Regione Basilicata";
VISTO

l’art. 1 co. 7 della L. 7 agosto 2012, n. 135 che dispone “Fermo restando quanto
previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di
coordinamento della finanza pubblica, [omissis…], relativamente alle seguenti
categorie merceologiche: [omissis…], telefonia fissa [omissis…], sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A.”;

PREMESSO

che il 31/10/2018 è stata attivata la nuova convenzione Consip “Telefonia fissa
5” affidata alla Ditta Fastweb S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Caracciolo
51, P.IVA 12878470157;
che per aderire alla convenzione è stato richiesto il progetto esecutivo del
servizio sulla scorta dei fabbisogni comunicati dall’Ente;
che con ordine n. 4567992 del 31/10/2018 inviato alla Ditta Fastweb a mezzo
della piattaforma CONSIP è stato “Richiesto progetto esecutivo per adesione alla
convenzione Telefonia Fissa 5”;

VISTO

il progetto esecutivo predisposto dalla Ditta Fastweb S.p.A. e trasmesso a questo
Ente il 29/11/2018;

CONSIDERATO

che in seguito all’attivazione della predetta convenzione, tutti i contratti in
essere precedentemente attivati sulla convenzione “telefonia fissa 4” decadono
automaticamente;

RITENUTO

di dover aderire alla Convenzione sopra indicata i cui atti sono disponibili sul sito
www.acquistinretepa.it;

VISTA

la relazione tecnico-illustrativa predisposta dall’Ufficio Provveditorato e
Patrimonio che riporta le linee telefoniche da migrare e da cui risulta il seguente
quadro economico:
- Importo stimato per il servizio di telefonia fissa per il periodo di 36 mesi: €
195.000,00;
- IVA al 22% su € 195.000,00: € 42.900,00;
- Per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, pari al 2% su €
195.000,00: € 3.900,00;
da cui risulta l’importo complessivo per il servizio di € 241.800,00;

DATO ATTO

che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 saranno riconosciuti agli
aventi diritto, se eventualmente previsti, solo dopo l’approvazione del redigendo
Regolamento regionale;
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CONSIDERATO

che a seguito all’adesione alla Convenzione Consip sopra indicata si dovrà
procedere necessariamente alla migrazione di tutte le utenze di telefonia fissa
gestite dall’Ufficio Provveditorato e Patrimonio ed elencate nella citata relazione;

RITENUTO

di impegnare la somma di € 241.800,00 che grava sul capitolo U03250 Missione
di Programma 01.03, secondo la seguente ripartizione:
Euro 94.600,00 esercizio 2019;
Euro 147.200,00 esercizio 2020;

DATO ATTO

che il responsabile del procedimento Vito Antonio Romaniello Resp. P.O.
dell’Ufficio Provveditorato e Patrimonio del Dipartimento Presidenza della
Giunta;

DATO ATTO

che il C.I.G. è 7717250C27 (derivato dal CIG 605462636F che identifica la gara svolta dalla
centrale di committenza CONSIP);
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte e che qui si intendono formalmente assunte:
1. Di approvare la Relazione Tecnico-illustrativa allegata alla presente che contiene, tra l’altro,
anche l’elenco delle linee da migrare;
2. Di approvare il Progetto esecutivo inviato dalla Ditta Fastweb ed acquisito agli atti d’ufficio al
n. 201142 del 29/11/2018;
3. Di aderire alla Convenzione CONSIP “Telefonia Fissa 5” mediante la piattaforma
www.acquistinretepa.it;
4. Di affidare il servizio alla Ditta Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Caracciolo
51, P.IVA 12878470157, così come stabilito nella citata Convenzione Consip”;
5. Di dare atto che a seguito dell’attivazione della predetta convenzione, tutte le utenze
afferenti la telefonia fissa gestita dall’Ufficio Provveditorato e Patrimonio e riportate nel
citato progetto esecutivo, saranno migrate sulla nuova Convenzione entro i tempi previsti per
l’attivazione, pertanto fino alla nuova attivazione opera la proroga dei contratti in essere;
6. Di dare atto che la spesa per il presente affidamento non è determinabile a priori ed è stata
stimata in complessivi € 241.800,00 così specificata:
- Importo stimato per il servizio di telefonia fissa per il periodo di 36 mesi: € 195.000,00;
- IVA AL 22% di € 195.000,00: € 42.900,00;
- Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (2% di € 195.000,00): € 3.900,00;
7. Di dare atto che l’importo presunto dell’affidamento in narrativa ammonta a complessivi
€ 241.800,00 e grava sul capitolo U03250 Missione di Programma 01.03;
8. Di impegnare la somma di € 241.800,00 sul capitolo U0325O Missione di Programma 01.03,
secondo la seguente ripartizione:
Euro 94.600,00 esercizio 2019;
Euro 147.200,00 esercizio 2020;
9. Di dare atto che il beneficiario è la Ditta Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via
Caracciolo 51, P.IVA 12878470157, e il conto corrente dedicato è identificato dal seguente
IBAN IT41F0310401607000000770001;
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10. Di dare atto che il responsabile del procedimento è Vito Antonio Romaniello Responsabile
P.O. n.74 dell’Ufficio Provveditorato e Patrimonio del Dipartimento Presidenza della Giunta;
11. Di dare atto che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 saranno riconosciuti agli
aventi diritto, se eventualmente previsti, solo dopo l’approvazione del redigendo
Regolamento regionale;
12. Di dare atto che il C.I.G. è 7717250C27.
*** * ***

Vito Antonio Romaniello

Mariano Tramutoli
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Assunta Palamone

12/12/2018

Vito Marsico
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