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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 87 DEL 31/12/2019

Oggetto: Determina contrarre per servizio di telefonia fissa comprensivo di rete internet
CIG ZC22B5974B

IL DIRETTORE
Premesso che:
 con Deliberazione del Consiglio n. 16 del 06/05/2013 l’Amministrazione Comunale dava
attuazione ai propri indirizzi deliberando di costituire l’Azienda Speciale denominata
Albaservizi per la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;
 in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del
D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e
gestione degli Asili Nido, precedentemente gestiti dalla Albalonga S.p.A;
Dato Atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da:
 Presidente Dott. Enrico Pacetti, Dirigente del Settore Economico Finanziario;
Nominato con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013;
 Vice Presidente Dott.ssa Rossana Claps, Responsabile del Servizio Politiche Culturali;
Nominato con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013;
 Dott.ssa Simona Polizzano Dirigente del Settore III- politiche Educative, Sociali culturali;
Nominata con Decreto Sindacale n 34 del 05/12/2019;
Dato Atto che il Consiglio di amministrazione in data 13/08/2018 ha nominato il Dott. Gianfranco
Navatta Direttore Generale dell’Azienda;
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016
con il quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società
partecipate in attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015 recante “Linee guida per
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza
2019/2021 approvato dal C. d. A. nella seduta del 16/05/2019;
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Visto il D.Lgs n 50/2016 art. 36 comma 2 lettera “a”;
Premesso che in un’ottica di risparmio è stata svolta un’indagine di mercato per conseguire una
riduzione di costi che l’Azienda sostiene per la telefonia fissa.
Visto che in data 3/10/18 è stata attivata la nuova Convenzione Consip “Telefonia fissa 5”,
stipulata tra CONSIP SPA e la ditta FASTWEB SPA, per la fornitura di servizi di telefonia fissa in
favore delle Pubbliche Amministrazioni, la durata della convenzione è pari a 36 mesi decorrenti
dalla data di stipula con possibilità di proroga fino ad ulteriori 12 mesi, mentre per i singoli
contratti attuativi è prevista una durata minima pari alla durata (originaria o prorogata) della
convenzione ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione pari sino ad un
massimo di ulteriori 12 mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione;
Considerato che:
- la suddetta convenzione riguarda esclusivamente la telefonia fissa con l’esclusione delle
linee internet;
- l’Azienda Albaservizi non ha personale specializzato nel campo della telefonia, a tal
proposito è stata richiesta assistenza tecnica al servizio clienti Consip-Fastweb, per essere
supportati da un agente addetto, alla quale non è stato dato riscontro.
Ritenuto che al fine di aderire alla suddetta convenzione, si rende necessario predisporre una
documentazione tecnica e dunque si necessita di affidare un incarico ad un tecnico esterno con un
ulteriore aggravio di costi per l’Azienda;
Visto che la Legge di stabilità 2019, semplifica gli acquisti con negoziazione diretta per beni e
servizi contenuti nel limite di €. 5.000,00 modificando il precedente limite di €. 1.000,00 di cui alla
Legge di stabilità 2016;
Alla luce delle suddette problematiche tecniche, si è provveduto ad effettuare una ricerca di
mercato per la telefonia fissa;
Considerato che in data 16 dicembre 2019, con Prot. n 2234, Vodafone Spa - P.IVA: 08539010010,
ha presentato offerta vantaggiosa, comprensiva di linea internet, per il biennio 2020-2021,
garantendo condizioni economiche proficue per l’Azienda rispetto a quelle attualmente in essere
con Tim;
Ritenuta l’offerta presentata da Vodafone perfettamente rispondente alle esigenze dell’Azienda,
in quanto rispecchia i principi di economicità e convenienza, assicurando per il biennio 2020-2021,
un notevole abbattimento dei costi per la telefoni fissa, come da schema di seguito riportato:
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TIM
IMPORTO BIENNALE

12.025.80

VODAFONE RISPARMIO BIENNALE
4.981,26

-7.044,54

Considerato che Vodafone provvederà direttamente alla sospensione dei contratti in essere con
Tim, assicurando la non interruzione del traffico telefonico;
Ritenuto, pertanto, accogliere l’offerta presentata da Vodafone, attribuendo il seguente codice
CIG: ZC22B5974B per il periodo di anni 2;
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e approvati:
DETERMINA
1) Di procedere ad affidare a Vodafone Spa - P.IVA: 08539010010, il servizio di telefonia fissa
comprensivo di rete internet, per un importo pari ad Euro 4.981,26 per un biennio il cui
inizio sarà successivo al collaudo dei nuovi impianti;
2) di dare atto che si provvederà al pagamento delle spettanze dovute, con bonifico bancario e
successivamente con addebito diretto sul conto corrente della Albaservizi;
3) di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di
competenza;
4) di dare atto che la presente determina verrà pubblicata sull’Albo Pretorio della Albaservizi
ASP e sulla sezione “Società Trasparente” “Provvedimenti”, ai fini della generale
conoscenza.

a.b.
F.to

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfranco Navatta
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