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AGRIGENTO EST 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti  
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SERVIZIO CONTROLLO E MONITORAGGIO  
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO      
Giusta nomina di cui al verbale n.10 del 29/06/2017 del Consiglio di Amministrazione della SRR 

 
DETERMINA n. 8 del 19/07/2017 
R.G.G.D. n. 028 DEL 24/07/2017 

 
OGGETTO: affidamento servizio di telefonia mobile. CIG ZDC1F684D5 

PREMESSO  

• Che il CdA della SRR con deliberazione n.10 del 29/06/2017 ha provveduto a nominare il sottoscritto 
responsabile unico del procedimento per l’acquisizione della fornitura di telefonia mobile per gli uffici 
della Società; 

• Che gran parte del personale è stato assunto con decorrenza 01/04/2017; 

• Che il funzionigramma della società è stato definito in data 7 aprile 2017; 

• Che sono state individuate le figure apicali responsabili dei vari servizi e collocati  i dipendenti nei vari 
uffici della società; 

DATO ATTO  

• Che occorre provvedere alla dotazione di telefonia mobile, per le comunicazioni istituzionali e per i 
compiti di ufficio, in uso agli organi sociali, alla direzione generale e ai responsabili di servizio e ai 
dipendenti impegnati frequentemente fuori sede per motivi di servizio; 

• che la SRR non ha in corso nessun contratto di telefonia mobile; 

VERIFICATO  

• che sul portale CONSIP è attiva la convenzione CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 con Telecom 
Italia SpA in scadenza il 01/04/2017, prorogata al 31/12/2017; 

• che la offerta prevede per tutte le chiamate/videochiamate, una tariffazione al minuto e quindi non è 
possibile prevedere costi certi di uso delle utenze in quanto, in base all'utilizzo viene fatturato il costo;  

• che inoltre è prevista la corresponsione della tassa di concessione governativa; 

DATO ATTO 

• che la società d’ambito GESA AG2 spa aveva aderito alla suddetta convenzione ma successivamente, a 
seguito di indagini di mercato comparative con altri operatori, ha aderito all’offerta della Vodafone spa 
che prevede il piano tariffario denominato “PIANO ZERO: RED+”, risultato economicamente più 
vantaggioso; 

• che il suddetto piano telefonico “PIANO ZERO: RED+” prevede un costo di 39,80 euro iva esclusa per 
ciascuna sim, offrendo minuti e sms illimitati e un traffico dati pari a 4 Gb, escluso tassa di concessione 
governativa;   
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• che, contattata la Vodafone per tramite dell’Agenzia Piramisgroup srl Sicilia, azienda primaria di vendita 
di telecomunicazioni in rapporto di Business partnership con la Vodafone, la stessa ha proposto un 
ulteriore riduzione (quasi 50% ) sulla tariffa del piano telefonico “PIANO ZERO: RED+” , attualmente 
attivo presso la società d’ambito GESA AG 2 spa, a parità di tutte le altre condizioni (minuti e sms 
illimitati e 4 Gb di traffico dati) per un costo previsto per ciascuna sim pari a circa 19,79 euro iva esclusa 
per ciascuna sim e  € 19,90 iva esclusa per una scheda dati, per come si ricava dall’offerta VODAFONE 
del 11/07/2017 n.2017LMQYMN7V; 

CONSTATATO  

• che l'offerta proposta dall’Agenzia Piramisgroup srl Sicilia di uno sconto sul piano “PIANO ZERO: 
RED+”  della VODAFONE SPA, allegata alla presente, risulta economicamente più vantaggiosa sia 
rispetto allo stesso piano ZERO: RED+ con VODAFONE ITALIA S.P.A in atto vigente presso la società 
GESA AG2 spa e sia rispetto alla CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 con la  TELECOM 
ITALIA SPA presente su CONSIP; 

ACCERTATO  

• che i terminali con “CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6” con la  TELECOM ITALIA SPA sono 
a noleggio ed è prevista la restituzione degli stessi al momento della risoluzione del contratto; 

• che, invece, il nuovo fornitore VODAFONE ITALIA S.P.A. prevede l’acquisto per i terminali, alle stesse 
condizioni economiche della “CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6” con la  TELECOM ITALIA 
SPA, con il vantaggio che, allo scadere della convenzione, i terminali resterebbero di proprietà della 
società; 

• che con la “CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6” con la  TELECOM ITALIA SPA si avrebbe una 
spesa relativa all'applicazione della tassa concessione governativa pari ad € 12,91 euro /mese per ciascuna 
sim che, invece, si va a risparmiare con l'adesione a VODAFONE ITALIA S.P.A.; 

CONSIDERATO  

• che in base all’organizzazione e la dislocazione degli uffici, ormai in via di perfezionamento, e per i 
compiti istituzionali dell’amministrazione, occorre provvedere all’attivazione di  n. 25 utenze telefoniche 
mobili e una scheda dati che in via preventiva si possono assegnare come di seguito indicato: 

- n.5 per gli organi sociali e la direzione generale e segreteria; 

- n.10 per i responsabili degli uffici, e le sedi della SRR dislocate sul territorio dell’ambito; 

- n.10 per il personale degli uffici dedicati ai servizi esterni (servizi presso le ARO, autisti aziendali, 
sorveglianza, comunicazioni istituzionali, ecc.); 

- scheda dati ufficio tributi; 

DATO ATTO  

• che occorre acquisire anche i terminali in quanto quelli in possesso della società d’ambito GESA AG2 
spa, derivanti da precedenti contratti di telefonia mobile,  sono in numero insufficienti e le poche unità 
restanti sono obsolete e comunque rotte e/o  mal funzionanti e, quindi, un eventuale trasferimento alla 
SRR sarebbe oltre che insufficiente, anche non funzionale perché inutilizzabile; 

• che l’offerta di che trattasi  prevede la fornitura di terminali ad un canone di acquisto € 1,00 /(uno) per 30 
rinnovi; 

VALUTATO 

• che la spesa per l’acquisizione del servizio di che trattasi  (n.25 sim e n.25 terminali e n.1 scheda dati) 
risulta pari a € 539,90 mensili iva esclusa (€ 19,80 per n.25 sim + € 19,90 per  n.1 “scheda dati”+ € 25,00 
per n.25 terminali), per una spesa complessiva pari a circa € 12.957,6 iva esclusa  per tutta la durata 
contrattuale (24 mesi); 
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• che l’offerta è per 24 mesi  (escluso i terminali che sono vincolati per 30 mesi); 

•  che, per gli importi sopra indicati, è possibile procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“codice”); 

VERIFICATO 

• che è possibile, altresì, per il dipendente che ne fa richiesta, acquisire un terminale diverso a proprie spese 
che saranno anticipate dalla società e trattenute mensilmente dal cedolino paga; 

CONSIDERATO 

• che attualmente vengono utilizzati i servizi di telefonia mobile intestati alla società d’ambito GESA AG2; 

• che la citata società è in procinto di dismettere il servizio di telefonia mobile; 

• che si rende dunque necessario e urgente provvedere alla acquisizione del servizio di che trattasi per non 
causare difficoltà nelle comunicazioni e al fine di assicurare i collegamenti telefonici con il personale che 
opera sul territorio e con gli Amministratori; 

• che la società non ha adottato ancora un proprio regolamento per la disciplina delle procedure per 
l’acquisizione di lavori, beni e servizi al di sotto delle soglie comunitarie (in economia); 

VISTI 

• il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  in particolare l’art.36 comma 2 lett.a ; 

• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

• l’offerta del 15/05/2017 n. 2017J1ZX980V proposta dall’Agenzia Piramisgroup srl Sicilia; 

• la deliberazione del CdA n.10 del 29/06/2017 con la quale si autorizza a procedere all’acquisizione della 
fornitura di che trattasi;. 

ACCERTATO 

• che è attiva la convenzione Consip Telefonia Mobile 6 ma l’adesione alla stessa risulta poco conveniente 
e sicuramente non vantaggiosa per le esigenze della SRR, in quanto prevede il pagamento della tassa di 
concessine governativa, il noleggio degli apparecchi a fronte dell’acquisto a parità di condizioni 
economiche, una tariffazione al minuto che comporta l’impossibilità di determinare con precisione la 
spesa mensile e difficoltà di procedere alla verifica di un corretto utilizzo da parte dei destinatari ; 

• che l’offerta per l’acquisizione dei servizi di telefonia mobile denominati “PIANO ZERO: RED+” della 
VODAFONE che si allega risulta economicamente più vantaggiosa, per le motivazioni sopra addotte, 
rispetto sia alla convenzione di telefonia mobile attiva su CONSIP - “CONVENZIONE TELEFONIA 
MOBILE 6” con la  TELECOM ITALIA SPA- e sia alla analoga offerta VODAFONE in atto attiva per la 
società d’ambito GESA AG2 spa,; 

VISTA  

• la necessita di procedere urgentemente al fine di garantire senza soluzione di continuità i servizi di 
telefonia mobile della società; 

• la normativa introdotta dal nuovo codice degli appalti relativamente agli affidamenti diretti ed in 
particolare l’art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che in caso di affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, prevede la possibilità di procedere mediante 
affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;  

RITENUTO di aver provveduto a motivare adeguatamente il presente provvedimento 
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DETERMINA 

• Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati che, anche se non allegati, si intendono 
di seguito riportati per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• Di approvare l’offerta di VODAFONE del 11/07/2017 n.2017LMQYMN7V proposta dall’Agenzia 
Piramisgroup srl Sicilia, azienda primaria di vendita di telecomunicazioni in rapporto di Business 
partnership con la Vodafone, relativa all’acquisizione dei servizi di telefonia mobile secondo il piano 
tariffario “PIANO ZERO: RED+” della VODAFONE meglio dettagliato nella citata offerta allegata al 
presente provvedimento; 

• Di dare atto che l’affidamento avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 (“codice”), affidamento diretto ad operatore economico a seguito di richiesta di preventivo e 
successivo confronto con analoghe forniture e con le convenzioni attive su Consip; 

• Di dare atto che l’offerta riguarda sinteticamente la fornitura di n.25 sim al costo di circa euro 19,80 
cadauna mensile iva esclusa, di una scheda dati al costo di 19,90 euro mensili iva esclusa (con un costo 
di attivazione iniziale di 10 euro) e dei relativi terminali (n.25) al costo di euro 1,00 (uno) iva esclusa 
cadauno per 30 rinnovi; 

• Di dare atto che l’offerta prevede i seguenti servizi: per le sim, minuti ed sms illimitati verso tutti i 
numeri fissi e mobili, traffico internet di 4 Gb su tutti i piani alla massima velocità del 4G, per la 
scheda dati, 10 Gb ogni 4 settimane alla massima velocità del 4G; 

• Di dare atto che la durata del contratto è pari a 24 mesi per un importo complessivo pari a circa 
12.957,6 euro iva esclusa, con un canone mensile di circa 539,90 iva esclusa; 

• Di procedere alla sottoscrizione del contratto per la convenzione di adesione al piano tariffario “PIANO 
ZERO: RED+” della VODAFONE per come da offerta proposta dalla VODAFONE del 11/07/2017 
n.2017LMQYMN7V presentata dalla Agenzia Piramisgroup srl Sicilia che si allega; 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa preventivata, con i fondi propri della SRR ATO4 AG EST; 

• Di dare atto che è possibile, per il dipendente che ne fa richiesta, acquisire un terminale diverso a 
proprie spese che saranno anticipate dalla società e trattenute mensilmente dal cedolino paga; 

• Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di 
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

• Di dare atto che si provvederà alla consegna delle sim e dei terminali al personale della SRR previa 
sottoscrizione di apposito documento di consegna con il quale il dipendente affidatario sottoscriverà 
dichiarazione di assunzione responsabilità sia per corretto utilizzo per esclusivi compiti di ufficio sia 
per lo stato di manutenzione del terminale assegnatogli; 

• Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza agli obblighi 
di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016; 

• Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136, per tutti i pagamenti relativi alle transazioni di cui al presente affidamento il CIG è il seguente: 
ZDC1F684D5 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

                                  Il RUP 
     Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 
 

 


