
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFOrMATIVI

Visto che è affidata al servizio Sistemi Informativi la gestione della telefonia, sia fissa che 
mobile dell’Unione Terre di Castelli;

considerato perciò che sono in carico all’Unione Terre di Castelli i servizi di telefonia fissa 
delle scuole dell’infanzia e degli istituti scolastici primari e secondari di primo grado dell’Unione 
stessa, dei centri giovani, della sede ex-comunità montana di Zocca e linee di trasmissione dati 
come dall’elenco di cui agli allegat1 1) e 2);

dato atto dell’importanza di tali servizi e della loro continuità;

dato atto che  i  dirigenti  e  i  responsabili  di  servizio dell’Unione Terre  di  Castelli  hanno 
individuato,  nell’ambito  del  personale  dipendente  dell’Unione  e  di  particolari  servizi  da  essa 
coordinati, chi per esigenze di servizio deve essere dotato di telefono cellulare;

dato atto che i servizi della fonia mobile sono utilizzati anche in diversi dispositivi quali 
orologi  marcatempo,  palmari  e  tablet,  videocamere  mobili  e  allarmi  come  dall’elenco  di  cui 
all’allegato 3);

dato atto dell’importanza della continuità di servizio anche per questa tipologia di utenza;

richiamate le determinazioni n. 36 del 19/06/2008 “approvazione convenzione Intercent_ER 
Telefonia  Fissa”,  scaduta  il  20/01/2013,  e  n.  41  del  20/03/2009  “Telefonia  Mobile.  Adesione 
convenzione  Intercent_ER.  Servizi  telefonia  Mobile  2”,  con  le  quali  si  affidavano  i  servizi  di 
telefonia fissa, dati e mobile a TELECOM ITALIA S.p.A.;

dato  atto della  definitiva  scadenza  delle  convenzioni  “approvazione  convenzione 
Intercent_ER Telefonia Fissa”  e “Telefonia Mobile. Adesione convenzione Intercent_ER. Servizi 
telefonia Mobile 2” e dei relativi contratti sottoscritti con Telecom Italia S.p.A.;

riscontrata perciò la necessità di individuare il nuovo gestore per la telefonia fissa, dati e 
mobile;

visto l’Art. 1, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95;

precisato che la Regione Emilia Romagna, con decreto del Presidente della Giunta regionale 
n.  293/2004,  previa deliberazione della  Giunta  n.  2163 del  02.11.2004,  ha istituito  un’Agenzia 
specializzata,  denominata  Intercent-ER,  tesa  a  promuovere  e  gestire  il  sistema  di 
approvvigionamenti  di  beni  e di  servizi  per gli  enti  del territorio regionale tramite convenzioni 
quadro, gare telematiche e mercato elettronico;

dato  atto  che  in  data  07/02/2014 l’Agenzia  Intercent_ER ha  provveduto ad attivare una 
convenzione “Servizi convergenti e integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”per la 
gestione del servizio di telefonia fissa, dati e mobile, a seguito di aggiudicazione dell’appalto a 
favore di TELECOM ITALIA S.p.A., con sede in Milano alla P.zza degli Affari n. 2;

verificato altresì  che  la  convenzione  Consip  “Telefonia  fissa”  scadrà  il  16/09/2014  e  la 
convenzione Consip “Telefonia mobile” il 30/03/2014;

considerato che  l’adesione  alla  nuova  convenzione  Intercent_ER permette  di  non  avere 
problemi di discontinuità dei servizi;

dato atto che nella nuova convenzione Telecom Italia S.p.A. ha notevolmente semplificato i 
piani tariffari di telefonia sia fissa che mobile, individuando solo due tipologie:

•         costo traffico on net, sia da telefoni fissi che cellulari, relativo a tutti i numeri 
telefonici fissi e cellulari degli enti aderenti alla convenzione Intercent_ER



•         costo traffico off-net, sia da telefoni fissi che cellulari, relativo a tutti i numeri 
telefonici fissi e cellulari;

verificato che  le  tariffe  telefoniche  sono  perciò  nel  complesso  diminuite  rispetto  le 
precedenti convenzioni di telefonia fissa e mobile, in conservazione del fatto che la maggior parte 
del traffico telefonico, non più differenziato tra fisso e mobile diventa traffico on-net;

dato  atto  che  la  convenzione  Intercent-ER  offre  un’ulteriore  possibilità  di  risparmio 
all’Unione Terre di Castelli in quanto:

•         la maggior parte delle sedi di cui agli allegati 1) e 2) sono raggiunte dalla rete 
Lepida tramite le reti metropolitane in fibra ottica (Man) di proprietà dei comuni e 
gestite dall’Unione Terre di Castelli; 
•         al comma 2 dell’art.4 della convenzione è scritto: Il Fornitore avrà l’obbligo 
di utilizzare la connettività offerta dalla rete Lepida, laddove presente, per 
l’erogazione dei servizi di telefonia VoIP e quindi per avere linee di fonia Ip non 
sono necessarie ulteriori linee o dispositivi in carico agli enti;
•         il listino prezzi approvato prevede per le linee Ip un costo di canone mensile 
di € 2,40 contro il costo di € 7,79 per le linee BRA e di € 5,2 per le linee TRG dello 
stesso canone per le linee di telefonia tradizionale;

ritenuto opportuno provvedere con tempestività alla formalizzazione del nuovo contratto con 
il gestore TELECOM ITALIA S.p.A., mediante l’adesione alla citata convenzione, al fine di evitare 
discontinuità nella fruizione del servizio e di godere dei relativi vantaggi tariffari;

dato atto della consistenza delle linee telefoniche di telefonia fissa e dati di cui agli allegati 
1) e 2);

dato atto per quanto riguarda la telefonia mobile della deliberazione della giunta dell’Unione 
n. 44 del 28/05/2008 e n. 80 del 24/09/2008 e relativi allegati con la quale la Giunta dell’Unione ha 
riveduto l’assegnazione degli apparecchi di telefonia mobile ai dipendenti dell’Unione Terre di 
Castelli;

dato atto inoltre che a seguito dell’applicazione delle deliberazioni n. 44 del 28/05/2008 e n. 
80 del 24/09/2008 si sono delineate le seguenti tipologie di utilizzo:

•         solo per esigenze di servizio, personali o di ufficio, con tassa di concessione 
governativa a totale carico dell’Unione;
•         per esigenze di servizio e personali, con tassa di concessione governativa a carico 
dell’Unione Terre di Castelli e del dipendente nella misura del 50% ognuno;

considerato che anche questa convenzione prevede la possibilità di utilizzare il telefono di servizio 
anche per uso personale e che quindi vengono, nei riguardi della nuova convenzione, ribadite le 
tipologie di utilizzo seguenti:

•         solo  per  esigenze  di  servizio,  in  assegnazione  individuale  o  al  servizio,  con  tassa  di 
concessione governativa a totale carico dell’Unione Terre di Castelli;

•         per  esigenze  di  servizio  e  personali,  con  tassa  di  concessione  governativa  a  carico 
dell’Unione Terre di Castelli e del dipendente nella misura del 50% ognuno;

•         per sola trasmissione dati per esigenze di servizio senza tassa di concessione governativa;

Dato atto delle variazioni che verranno effettuate nell’elenco dei dipendenti autorizzati all’uso del 
telefono cellulare per servizio su richiesta dei loro responsabili a seguito di variazioni nell’organico 
e nell’organizzazione dell’unione;

Verificato inoltre che sono in carico all’Unione ulteriori 16 Sim fonia e dati utilizzate in dispositivi 
automatici quali orologi marcatempo e allarmi;

dato atto quindi che al 25/03/214 come dall’elenco allegato 3) sono attive n. 237 sim e di queste:



ü      n. 67 sim utilizzate solo ad uso lavoro;
ü      n. 89 sim utilizzate in modo promiscuo (servizio/personale);
ü      n. 37 sim dati a regime misto utilizzate in vari dispositivi automatici come 
personal computer portatili e orologi marcatempo;
ü      n. 44 sim abilitate al solo traffico dati utilizzate per la trasmissione pasti;

Precisato che,  per  quanto  riguarda  la  concessione  governativa  la  quota  di  tassa  a  carico  del 
dipendente  verrà  recuperata  mediante  ritenuta  sullo  stipendio  e  che,  in  base  all’assetto  attuale, 
risulta la seguente ripartizione bimestrale:

TIPOLOGIA SIM MENSILE Importo bim. Capitolo di bilancio 2014

Uso solo lavoro 23 € 12,91 €593,86 231/55 spese per telefonia mobile

Sim  fonia  dati  con  tassa 
concessione

16 € 12,91 € 413,12 231/55 spese per telefonia mobile

Sim  con  tassa  di 
concessione  uso  lavoro 
/personale

25 € 6,46 € 323,00 231/55 spese per telefonia mobile

Uso lavoro Servizio Sociale 
Professionale

18 € 12,91 € 464,76 10902/55 spese telefonia mobile 
Servizio Sociale Professionale

Sim  con  tassa  di 
concessione  uso  lavoro 
/personale  Servizio  sociale 
Professionale

19 € 6,46 € 245,48

 

10902/55 spese telefonia mobile 
Servizio Sociale Professionale

Sim con tassa di 
concessione uso lavoro 
/personale Polizia 
Municipale

40 € 6,46 € 516,80 3030/55 spese per telefonia mobile 
Polizia Municipale

 

Uso  solo  lavoro  polizia 
Municipale

15 € 12,91 € 387,30 3030/55 spese per telefonia mobile 
polizia Municipale

Sim  con  tassa  di 
concessione  uso 
lavoro/personale

84 € 6,46 € 1.085,28 Cap. 2367 entrata recupero tassa 
governativa

Sim solo dati senza tassa di 
concessione governativa

81 € 0   

viste le  proprie  determinazioni  n.  3  del  04/02/2014  di  oggetto  “Telefonia  fissa  2°  e  3° 
bimestre 2014. Impegno di spesa” e n.  5 del 04/02/2014 di oggetto “Telefonia mobile  2° e 3° 
bimestre 2014. Impegno di spesa”;

considerata la periodicità di fatturazione di canoni imposti, di consumi e dei tempi necessari 
alla  stipula  del  contratto  e  alla  formulazione  degli  ordinativi  secondo  le  nuove  condizioni 
contrattuali;

dato atto che è in corso di approvazione il bilancio di previsione per l’anno 2014 e il relativo 
Piano Esecutivo di Gestione;

dato atto inoltre che il  presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 



programmi di attività di competenza del Servizio;

dato atto del rispetto dell’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.lgs. 
267/00;

vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 
assestato al 31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;

richiamata la  deliberazione n.  89 del  25.07.2013 con la  quale  la  Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio  di  previsione  2013,  autorizzando  i  responsabili  ad  assumere  atti  di  impegno  anche 
nell’esercizio  2014,  fino  ad  approvazione  del  PEG  2014,  nei  limiti  di  legge  e  nel  rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.

Visti:

-          il D.lgs. 157/95 e ss. mm. e ii.;

-          il D.lgs. 267/00;

-          la L.R. 24.05.2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”;

-          lo Statuto;

-          il vigente Regolamento dei contratti; 

DETERMINA
1.      di aderire alla Convenzione per la fornitura del servizio di telefonia fissa, trasmissione dati e 
mobile stipulata il 07/02/2014 tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER e la società Telecom Italia 
S.p.A.;

2.      di stipulare il relativo contratto, di durata triennale, mediante la procedura individuata 
dall’Agenzia Intercent_ER relativamente alle consistenze come da allegati 1) e 2) dando atto che si 
provvederà tempestivamente alle variazioni che si renderanno in seguito via via necessarie;

3.      di demandare il conseguente impegno a favore di Telecom Italia S.p.A. per le spese 
telefoniche del restante periodo dell’anno 2014 a successivo specifico atto da assumersi non appena 
approvato il bilancio di previsione e il PEG per l’anno 2014;

4.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

5.      di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”

6.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità.

La Responsabile della Struttura
Sistemi Informativi

________________________________
_

(Romana Dott.ssa Dalleolle)
L’istruttoria  del  seguente  provvedimento – art.  4  L.  241/90 – è  stata  eseguita  dalla  dipendente 
Cinzia Barbieri ___________________________________
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