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COPIA  

 

 
 
 

 
 
 
UFFICIO TECNICO 
 

 
DETERMINAZIONE N.  235 

 
OGGETTO :  

Riorganizzazione  servizi  di  telefonia  mobile  e fissa  Impegno  di  spesa  Incarico 
soc. Vodafone Omnitel N.V. di Ivrea (To).         
 
 
 

L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di  agosto nella sede 
municipale  

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
 

VISTI  l’art. 183 c.9 e l’art.165 c.9 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267; 
 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.1 in data 
10.1.12, sono stati individuati i capitoli di spesa affidati alla gestione di quest’ufficio; 
 

PRESO ATTO che l'Amministrazione con idoneo provvedimento ha stabilito gli 
obiettivi ed i programmi con le relative indicazioni inerenti il presente impegno; 
 

VISTI i provvedimenti del Sindaco in data 2.7.12 con i quali sono stati 
individuati i Responsabili di Settore; 

 

 

PREMESSO: 
che ai fini della riorganizzazione del servizio relativo alla rete telefonica mobile e 

fissa del municipio e degli edifici comunali adiacenti, si rende opportuno procedere 
all’affidamento dell’incarico esterno a società specializzata nella fornitura del servizio 
citato; 
che è pervenuta la proposta presentata della Società “Vodafone Omnitel N.V”, Via 

Jervis, 13 – Ivrea (TO) relativa all’attivazione di una rete unica di telefonia fissa e 
mobile del municipio, scuola primaria, secondaria di primo grado, biblioteca e centro 
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sociale nonché la creazione di una rete mobile aziendale tra il Sindaco, gli Assessori, 
la Polizia Locale e i dipendenti in reperibilità oltre al sistema di Servizi Centralino 
evoluti, sms al cittadino ed attivazione Wi Fi point al costo complessivo per 24 mesi 
di € 19.017,12 oltre iva (pari a € 792,38/mensili oltre IVA); 

 
DATO ATTO CHE: 

– trattasi di acquisti per un importo complessivo inferiore a 20.000 euro; 
– sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di 
mercato; 

 
RITENUTO conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal 

prima riportato art. 125, comma 11 del codice dei contratti, procedere all’affidamento 
diretto della fornitura di cui sopra, a ditta di fiducia, in quanto trattasi di un servizio 
che, per la sua tipologia e peculiarità, viene offerto solo da imprese altamente 
specializzate e non è sostituibile con prodotti in comune commercio; 

 
RITENUTO pertanto opportuno accogliere la proposta presentata della Società 

“Vodafone Omnitel N.V.”, Via Jervis, 13 – Ivrea (TO) Prot. 8048 del 07.08.2012; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia 

nell’ambito dei lavori, servizi e forniture a rilevanza pubblica; 
 
 VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della Legge n.136/10 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari [cod. CIG Z620609567]; 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il "visto di 

regolarità contabile" ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267: 
 

D E T E R M I N A 

 

1)di affidare, per le motivazioni di cui alla narrativa, alla Società “Vodafone Omnitel 
N.V” di Ivrea (To) – via Jervis 13 la fornitura del servizio relativo all’attivazione di una 
rete unica di telefonia fissa e mobile del municipio, scuola primaria , secondaria di 
primo grado, biblioteca e centro sociale, nonché di una rete mobile aziendale tra il 
Sindaco, gli Assessori, la Polizia Locale e i dipendenti in reperibilità oltre al sistema di 
Servizi Centralino evoluti, sms al cittadino ed attivazione Wi Fi point, al costo 
complessivo, per 24 mesi, di €.19.017,12 oltre Iva; 
 
2)d'imputare la spesa complessiva di €.23.010,72 ai seguenti del bilancio di 
previsione 2012 in corso di approvazione nonché agli esercizi finanziari degli anni 
2013 e 2014: 
1010203  cap. 214 
1040203  cap. 1702 
1040303  cap. 1802 
1050103  cap. 2202 
1100403  cap. 4502 
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3)di inserire il presente atto nella raccolta generale delle determinazioni. 
 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

       F.to Brena arch. Rudi 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
#VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

    
 

S I   A T T E S T A 

che la spesa prevista di €.3.835,12  trova corrispondente copertura finanziaria ai 
seguenti interventi del Bilancio di Previsione 2012 in corso di approvazione: 
1010203  cap. 214  
1040203  cap. 1702  
1040303  cap. 1802   
1050103  cap. 2202   
1100403  cap. 4502   
 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                            F.to Mazzola rag. Norma 

     
Addì,  16.08.2012        
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Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa determinazione è stata 
affissa in copia all’albo pretorio in data 21.08.2012 e vi rimarrà pubblicata per 
quindici giorni consecutivi dal 21.08.2012 al 05.09.2012. 
 

  Il Vice Segretario Comunale 
                    F.to BONICELLI DELLA VITE dr. Alvise

            
 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
ADDI',  21.08.2012 
  

          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
          BONICELLI DELLA VITE dr. Alvise 


