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DETERMINAZIONE n. 301 del 21 novembre 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

 

Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER per Servizi di telefonia su 

reti fisse e mobili e manutenzione apparati 4 - reti fisse (lotto 1) CIG 

9016294130; mobili (lotto 2) CIG 9016295203 – Fornitore Telecom 

Italia S.p.A. - CIG DERIVATO lotto 1: Z77386A2A2; CIG 

DERIVATO lotto 2: ZB4386A654 



 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/2011 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del servizio 

idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo 

l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito 

denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito 

territoriale regionale;  

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 

14 maggio 2012 e s.m.i.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del 

macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per 

giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del 

funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 

2022; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018 con la quale il Direttore dell’Agenzia 

ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione; 

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e in 

particolare l’art. 107, l’art. 192 e l’art. 183 c. 7 e 9;  

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione 

del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 

2022-2024 e successive variazioni;  

- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 

45 del 25 febbraio 2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione 

parte Obiettivi”; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 

109 del 20 dicembre 2017;  

- l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;  

- il D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e s.m.i.;  

- l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007) e 

ss.mm.ii., ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ex art. 26 della Legge 23 

dicembre 1999 n. 488, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti 

massimi per la stipulazione dei contratti; 

 

premesso che: 

- con determinazione n. 26 del 5 marzo 2019, Atersir ha aderito alla convenzione 

“Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto 1, CIG 7407539E8C) e mobili 

(lotto 2, CIG 7407619095) - CIG DERIVATO lotto 1: ZA72760705 - CIG 

DERIVATO lotto 2: ZD02760749, stipulata da Intercent-ER con Telecom Italia 

S.p.A. in data 17/07/2018 e con scadenza il 16/07/2022; 



 

 

- con determinazione n. 180 del 24 giugno 2022, secondo quanto previsto dall’articolo 

7, comma 6 della suddetta convenzione, Atersir ha optato per la proroga tecnica di 6 

mesi, fino al 16/01/2023, degli ordinativi di fornitura in scadenza, nelle more 

dell’attivazione dei servizi della nuova convenzione Intercent-ER; 

 

considerato che: 

- è stata attivata la nuova convenzione Intercent-ER “Servizi di telefonia su reti fisse 

e mobili e manutenzione apparati 4”, i cui lotti 1 (reti fisse) e 2 (reti mobili) sono 

stati aggiudicati a Telecom Italia S.p.A. con stipula in data 06/07/2022; 

- come indicato nel par. 17.4 del Capitolato della sopracitata convenzione, la 

decorrenza dei servizi inclusi nei lotti 1 e 2 avverrà nel rispetto dei 6 mesi di deroga 

ai tempi di provisioning ivi indicati per l’attivazione di ciascuna tipologia di servizio; 

- gli ordinativi effettuati verranno presi in carico dal fornitore secondo l’ordine di 

emissione; 

 

ritenuto pertanto necessario, ai fini di garantire la continuità dei servizi, procedere fin d’ora 

all’adesione alla nuova convenzione Intercent-ER “Servizi di telefonia su reti fisse e mobili 

e manutenzione apparati 4”, lotti 1 e 2, per richiedere la migrazione dei servizi già attivati 

nell’ambito della precedente convenzione; 

 

ritenuto inoltre opportuno richiedere l’attivazione dei seguenti nuovi servizi: 

- noleggio di terminali mobili e attivazione di pacchetti voce, sms e dati, per dotare di 

un dispositivo mobile tutti i dipendenti dell’Agenzia, al fine di permettere loro di 

svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile senza dover utilizzare i 

dispositivi mobili personali; 

- noleggio di nuovi terminali fissi VOIP, il cui fabbisogno è aumentato in conseguenza 

delle recenti assunzioni di personale effettuate dall’Agenzia;  

 

dato atto che gli ordinativi saranno effettuati in due tranches distinte, provvedendo in primo 

luogo alla richiesta di migrazione dei servizi già attivi nell’ambito della precedente 

convenzione, mentre l’ordinativo relativo ai nuovi servizi sarà effettuato una volta terminata 

la migrazione; 

 

valutato dunque di richiedere tramite ordinativi la migrazione dei seguenti servizi, già 

attivati nell’ambito della precedente convenzione: 

- per quanto riguarda il lotto 1 (reti fisse): 

o servizi di trasmissione voce su rete fissa, come da progetto esecutivo 

derivante dalla precedente convenzione 

- per quanto riguarda il lotto 2 (reti mobili): 

o noleggio di 17 terminali mobili medi 

o noleggio di 3 terminali mobili top 

o passaggio di 20 SIM al pacchetto minuti illimitati 150SMS 50G 

o passaggio di 4 SIM al pacchetto minuti illimitati 150SMS 100G; 

 

valutato inoltre di procedere, una volta terminata la suddetta migrazione, ad effettuare i 

seguenti ordinativi: 

- per quanto riguarda il lotto 1 (reti fisse): 

o noleggio di 5 terminali VOIP intermedi; 



 

 

- per quanto riguarda il lotto 2 (reti mobili): 

o 15 SIM con pacchetto minuti illimitati 150SMS 50G 

o noleggio di 15 terminali intermedi android 

o noleggio di 1 terminale top android 

o noleggio di 1 terminale top iOS 

 

considerato che i servizi richiesti diverranno attivi dopo la scadenza della proroga riferita 

alla precedente convenzione, e dunque successivamente al 16/01/2023, e che, come stabilito 

nei documenti di gara, gli ordinativi effettuati dalle amministrazioni aderenti avranno 

validità di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione fra Intercenter-ER e il 

fornitore, ossia fino al 17/07/2025, indipendentemente dalla data di emissione degli stessi; 

 

precisato che l’importo relativo ai servizi di trasmissione voce su rete fissa, come da 

progetto esecutivo derivante dalla precedente convenzione, non è deducibile dal listino della 

nuova convenzione e pertanto è stato stimato dal RUP sulla base degli importi corrisposti 

durante il triennio 2019-2021, dai quali risulta un importo medio annuo pari a € 1.087,35; 

 

considerato dunque che il costo stimato per i servizi sopra dettagliati, per la durata di 30 

mesi dal 17/01/2023 al 17/07/2025, è pari a: 

- per quanto riguarda il lotto 1 relativo alle reti fisse, € 3.205,89 oltre IVA 22%, per 

una spesa totale di € 3.911,19 (CIG DERIVATO: Z77386A2A2); 

- per quanto riguarda il lotto 2 relativo alle reti mobili, € 6.761,25 oltre IVA 22%, per 

una spesa totale di € 8.248,72 (CIG DERIVATO: ZB4386A654); 

per un totale di € 12.159,91 

 

dato atto che la scrivente è Responsabile unico del procedimento per la presente fornitura, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne 

la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di aderire alla Convenzione Intercent-ER “Servizi di telefonia su reti fisse e mobili e 

manutenzione apparati 4”, lotto 1 (reti fisse) CIG 9016294130 – CIG DERIVATO 

Z77386A2A2; lotto 2 (reti mobili) CIG 9016295203 – CIG DERIVATO 

ZB4386A654, fornitore Telecom Italia S.p.A., con sede legale in via G. Negri 1, 

Milano, P.I. 00488410010, con scadenza al 17/07/2025, per i seguenti importi: 

- lotto 1 (reti fisse): € 3.205,89, 

- lotto 2 (reti mobili): € 6.761,25 

per un importo complessivo di € 9.967,14, oltre IVA 22% per € 2.192,77, per un totale 

di € 12.159,91; 

 

2. di impegnare a favore della ditta Telecom Italia S.p.A. i seguenti importi: 



 

 

- € 1.564,48 IVA compresa (reti fisse) al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” al capitolo 103011/01 “Utenze 

telefoniche” dell’esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione 2022-2024, 

- € 3.299,49 IVA compresa (reti mobili) al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” al capitolo 103011/01 “Utenze 

telefoniche” dell’esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione 2022-2024, 

- € 1.564,48 IVA compresa (reti fisse) al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” al capitolo 103011/01 “Utenze 

telefoniche” dell’esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 2022-2024, 

- 3.299,49 IVA compresa (reti mobili) al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” al capitolo 103011/01 “Utenze 

telefoniche” dell’esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 2022-2024, 

che presentano la necessaria disponibilità; 

 

3. di dare atto che la spesa relativa all’esercizio finanziario 2025, pari a € 2.431,97 €, sarà 

impegnata con successivo atto; 

 

4. di liquidare le somme inerenti alla fornitura di cui trattasi dietro presentazione di 

regolari fatture elettroniche, previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del 

T.U.E.L.; 

 

5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

                      Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

      (documento firmato digitalmente) 



 

 

Allegato alla determinazione n. 301 del 21 novembre 2022 

 

 

Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER per Servizi di telefonia su 

reti fisse e mobili e manutenzione apparati 4 - reti fisse (lotto 1) CIG 

9016294130; mobili (lotto 2) CIG 9016295203 – Fornitore Telecom 

Italia S.p.A. - CIG DERIVATO lotto 1: Z77386A2A2; CIG 

DERIVATO lotto 2: ZB4386A654 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

IMP. N. 47/2023 del 21 novembre 2022 per € 1.564,48 (reti fisse) al codice di bilancio 01 

11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” al capitolo 103011/01 “Utenze 

telefoniche” dell’esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione 2022-2024, a favore 

della ditta Telecom Italia S.p.A.; 

 

IMP.N. 48/2023 del 21 novembre 2022 per € 3.299,49 (reti mobili) al codice di bilancio 01 

11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” al capitolo 103011/01 “Utenze 

telefoniche” dell’esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione 2022-2024, a favore 

della ditta Telecom Italia S.p.A.; 

 

IMP. N. 16/2024 del 21 novembre 2022 per € 1.564,48 al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” al capitolo 103011/01 “Utenze telefoniche” 

dell’esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 2022-2024, a favore della ditta 

Telecom Italia S.p.A. 

 

IMP. N. 17/2024 del 21 novembre 2022 per € 3.299,49 al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” al capitolo 103011/01 “Utenze telefoniche” 

dell’esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 2022-2024, a favore della ditta 

Telecom Italia S.p.A. 

 

 

                      Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

     (documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 21 novembre 2022 


