
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
N. 38   DEL  08.02.2017     

 
 
OGGETTO: ONERI 2017 UTENZE CAMERALI Acqua e Telefonia (mobile e fissa):1)
 TELEFONIA:a)  MOBILE  Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6”, Periodo dal 
01/06/2015 al 31/03/2017 –SMARTCIG derivato n. Z49141B771b) FISSA – In adesione 
a proroga Convenzione Consip  “Telefonia fissa e connettività IP 4” con Fastweb Spa –
Prorogata fino a 15/3/2017- CIG NUM 3487577794; 2) Fornitura Acqua anno 2017 SMART 
CIG Z151D3587F - Affidamento a TALETE Gestione SSI ATO 1 Lazio Nord-Viterbo .  

 
 

IL  DIRIGENTE 
 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e 
dei Dirigenti; 

Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo 
economico per l’anno 2017;   
 
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è 
provveduto all’assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti; 
 
- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 
imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 
anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le misure obbligatorie e 
facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice 
di comportamento e la trasparenza; 
 
- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005  relativo alla stipula e alle modalità 
di esecuzione dei contratti; 
 



 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 
commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di 
servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 
 
- Preso atto del  D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti publici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per  il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 
 
- Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 
affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 
 
- ravvisata l’opportunità di dover quantificare per il corrente anno 2017 gli oneri di tutte le 
utenze camerali per la fornitura di Energia elettrica, di gas, di acqua nonché gli oneri per 
telefonia fissa e mobile; 
 
- preso atto dei contratti in essere per  le utenze camerali di, acqua e telefonia fissa e Mobile 
secondo quanto  di seguito riportato: 
 
 
Telefonia fissa 
 
- visto il proprio precedente provvedimento n.  277  del 25/8/14 con cui è stato disposto di  aderire 
alla proroga della Convenzione CONSIP  “Telefonia fissa e connettività IP 4” stipulata con 
Fastweb SPA– Periodo  16/09/2014 - 15/09/2015 - CIG NUM 3487577794;  
 
- preso atto del  successivo provvedimento n. 170 del  08.09.2015   con il quale è stato disposto 
aderire alla proroga dal 16/09/2015 fino a tutto il 15/09/2016, della Convenzione “Telefonia 
fissa e connettività IP 4” riservata alle PP.AA - CIG NUM 3487577794,  con conseguente 
affidamento del servizio di telefonia fissa - per tale periodo -  alla società Fastweb Spa e  da 
intendersi per tutte le linee (fax-voce) attive sia presso l’Azienda speciale Ce.f.a.s. che presso 
la CCIAA,  ivi compresa la Linea per Ascensore (Cunicchio (0761/304828) già attiva in Tim 
ex CIG NUM 2238965450 per la quale , in data 8/1/2016 - è stata confermata telefonicamente 
la migrazione a FastWeb  con decorrenza 25/9/2015 e verificata la presenza nella fattura dei 
consumi di Ottobre 2015; 
 
- visto altresì il successivo provvedimento n.119 del 30/08/2016  con cui è stata disposta la 
proroga tecnica del  Contratto CIG NUM 3487577794 ex Convenzione Consip IP4 -  per 
Servizio di Telefonia Fissa e Connettività  periodo massimo 16/09/2016 - 15/03/2017, già in 
essere con la   Soc. Fastweb Spa P.I. 12878470157; 
 
- Considerato che ad oggi, dal portale Consip non risulta presente alcuna convenzione per 
Telefonia Fissa e che, a seguito dei contatti intercorsi tra il Provveditore ed il referente 
Fastweb occorre attendere il parere del Consiglio di Stato la cui udienza sembra fissata per fine 
marzo 2017 e sulla base della cui sentenza potrebbe essere attivata -  per fine maggio 2017 
- la convenzione SPC2 (Servizi Pubblici per la connettività) ; 
 



 

 

- considerato che lo stesso referente ha assicurato che, farà pervenire all’Ente una 
proposta di proroga tecnica con fastweb; 
 
Telefonia Mobile  
 
- visto il proprio provvedimento n. 392 del 12.12.2014 con cui è stato disposto di prendere 
atto dell’avvenuta proroga della Convenzione Consip “Telefonia Mobile 5”, stipulata con la 
Soc. Telecom SPA, (di cui alla precedente adesione camerale CIG N° Z13002FEF2) con 
decorrenza dal 01/12/2014 fino ad attivazione della Convenzione Mobile 6, e comunque fino 
al 31/05/2015, fatta salva l’attivazione della  Convenzione Mobile 6 prima di tale data;   
 
- visto  il successivo provvedimento n. 120   del  25.05.2015 con cui è stato disposto di 
aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6”, Periodo dal 01/06/2015 al 31/03/2017 
–SMARTCIG derivato n. Z49141B771, richiedendo la migrazione dei seguenti servizi: 

 Servizi di fonia mobile 
   Chiamate vero rete fissa nazionale; Prezzo al Minuto: € 0,01 
   Chiamate verso internazionale Area 1; Prezzo al Minuto: € 0,12 

 Messaggistica SMS 
   Tariffa SMS NON RPA; Prezzo per singolo SMS: € 0,02 

 Servizio di doppia SIM (per Segretario ed Addetto Stampa) 
 Servizio di Push – Mail Blackberry BIS (Addetto Stampa) 
 SIM con Plafond Traffico Dati 4 GB, con riduzione della velocità di trasmissione dati a 32 Kbps 

all’esaurimento del plafond (senza traffico dati nazionale a consumo dopo il superamento del plafond) 
 
- preso atto che dal portale Consip risulta, ad oggi, solo pubblicato il bando per 
l’aggiudicazione della Convenzione “Mobile 7” da cui si desume l’attivazione entro il III 
Trimestre 2017 a cui  farà poi seguito l’adesione dell’Ente; e potendo ipotizzare una 
proroga tecnica con Telecom Spa fino alla data di adesione alla nuova Convenzione 
Consip;  
 
- ritenuto di poter stimare per il corrente 2017 l’entità degli oneri telefonici complessivi di per 
tutte le linee di telefonia sia Fissa che Mobile - , nell’ottica del rispetto del contenimento della 
spesa  -  un importo massimo di € 8.000,00, IVA compresa; 
 
Fornitura acqua 2017 – Affidamento SMART CIG NUM Z151D3587F; 
 
- preso atto che,  alla luce della richiamata introduzione del sistema di SPLIT PAYMENT in 
materia di IVA  in vigore dal 01/01/2015, non potendo procedere al pagamento delle  fatture  
per fornitura di acqua  a mezzo di minute spese - con proprio precedente provvedimento n. 18 
del  27.01.2016 - nell'ambito della quantificazione di oneri per le diverse utenze camerali, è 
stato anche disposto di affidare  – ai sensi dell’art. 57, commi1 e 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006 -  
alla TALETE Gestione SSI ATO 1 Lazio Nord-Viterbo con sede in Via Maresciallo Romiti, 
80 – 01100 VITERBO (Amministrazione e Direzione Mail info@taletespa.eu - 
utenti@taletespa.eu PEC: taletespa@postacertificata.it) – la “Fornitura Acqua ANNO 2016 - 
SMART CIG ZB317EFB28” alle condizioni attuali ed alle tariffe vigenti per un importo 
stimato complessivo di € 3.250,00 compresa IVA 10% per le seguenti n. 2 (due) utenze 
camerali già  attive con la Talete per la fornitura di acqua : 
1) Contratto 71/9005 contatore Matric. n. 689566 Cod. utente 000000001471 (a servizio 
della sede camerale); 



 

 

2) contratto 71/9001 contatore Matric. n. 605335 Cod. Utente 000000001514 (a servizio del 
giardino camerale); 
 
 
- Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del quale 
le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 
40.000,00, possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;   
 
- Vista la Linea Guida ANAC  n. 4 Approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26/10/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
d operatori economici”  
 
- preso atto del disposto dell’art.63, comma 1  D.Lgs 50/2016 –che prevede la possibilità – per 
le stazioni appaltanti – di “…aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione nel 
primo atto della procedura, della sussistensa dei relativi presuppositi e visto il successivo 
comma 2, lett, b) che prevede, tale possibilità “quando  i lavori, le foriture o i servizi possono 
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti 
ragioni: 
1) ” …omssis” 
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
3) la tutela diritti esclusisi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. 
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori 
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza  non è il risutlato di 
una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.” 
 
- preso atto della presenza – ad oggi -  di un unico gestore nel Comune di Viterbo di servizi 
idrici e individuato nella TALETE Spa - Gestione SSI ATO 1 Lazio Nord-Viterbo  - con 
sede in Via Maresciallo Romiti, 80 – 01100 VITERBO Amministrazione e Direzione Mail 
info@taletespa.eu - utenti@taletespa.eu PEC: taletespa@postacertificata.it; 
 
- ravvisata l’esigenza di dover procedere ad un nuovo affidamento diretto alla predetta 
TALETE Spa - Gestione SSI ATO 1 Lazio Nord-Viterbo  della fornitura di acqua del 
corrente 2017; 
 
- ritenuto opportuno, pertanto, per la quantificazione degli oneri di fornitura di acqua del 
corrente 2017 , tener conto – al momento –dei costi sostenuti nel 2016 e dello stanziamento in 
Bilancio pari a complessivi € 2.500,00 compresa IVA 10% prevedendo di poter rinviare ad un 
successivo provvedimento da adottarsi nel corso del 2017, ogni eventuale integrazione che 
dovesse rendersi necessaria ; 
 
- ravvisata pertanto la leggitimità di dover procedere ad un affidamento diretto a TALETE 
(Gestione SSI Ato 1 Lazio Nord-Viterbo) della fornitura acqua per il solo corrente  2017 
per l’importo citato di € 2.500,00 compresa IVA 10%; 
 
- Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 
del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 



 

 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 
documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 
soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, 
delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso 
delegata, abilitato operare su detto c/c; 
 
Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 relativa 
all’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 
2016, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 2016), , la 
quale, con riguardo all’art. 2 “Entità della contribuzione”, ha stabilito, per le procedure 
con importi a base di gara pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un 
contributo, a carico delle sole stazioni appaltanti, di € 30,00; 
 
- Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione; 
 
- acquisito, per l’affidamento della fornitura di Acqua anno 2017 a TALETE e per l’importo 
stimato di  € 2.273 (importo arrotondato dopo lo scorporo dell’IVA 10% )- considerata l’esiguità 
dell’importo - lo SMART CIG NUM Z151D3587F..gestibile con procedura semplificata; 
 
 
- Preso atto della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrare n. 96/ del 16/12/2013 – e considerato 
che i preventivi/offerte/quotazioni accettati dalla CCIAA per la sottoscrizione di contratti con 
scrittura privata -  rientrano  tra le categorie di documenti previsti dall’art. 2 della Tabella 
Allegata al DPR 642 del  26/10/1972 – in sede di accettazione degli stessi - la 
documentazione ad esso inerente sarà assoggettata ad imposta di bollo – da intendersi  a 
carico del soggetto affidatario della fornitura/servizio/lavoro nella misura di € 16,00 per foglio 
(4 pagine) ; 
 
- Considerata inoltre l’opportunità di acquisire idonea documentazione attestante l’avvenuto 
assolvimento del bollo-  al fine di evitare la segnalazione all’Agenzia delle Entrate (ai sensi 
dell’art. 19 del DPR 642/72) ;  
 
Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi 
alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la 
pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 
Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono 
essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 
piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e 
rilevato, al riguardo, che il SITARL – interpellato via mail – ha fatto richiamo al Comunicato 
del Presidente dell’11/05/2016, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 
40.000, è da ritenersi sufficiente, al momento, la pubblicazione sul sito della stazione 
appaltante sezione Trasparenza;   



 

 

Di ritenere sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul 
sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 
40.000 nella more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall’Anac-; 
 
- preso atto della disponibilità del bilancio per il corrente esercizio; 
 
- Vista l’istruttoria effettuata dal Provveditore Roberta Di Pastena, Responsabile del procedimento;  
 

DETERMINA 
 

 
- Di nominare, ai sensi l’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di 
Pastena Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del  contratti in argomento; 
 
- Di affidare  – ai sensi dell’art.63, comma 1 e 2, lett. b)   D.Lgs 50/2016  c -  alla TALETE 
Gestione SSI ATO 1 Lazio Nord-Viterbo con sede in Via Maresciallo Romiti, 80 – 01100 
VITERBO (Amministrazione e Direzione Mail info@taletespa.eu - utenti@taletespa.eu PEC: 
taletespa@postacertificata.it) – la “Fornitura Acqua ANNO 2017 - SMART CIG 
Z151D3587F” alle condizioni attuali ed alle tariffe vigenti per un importo stimato complessivo 
di € 2.500,00 compresa IVA 10% per le seguenti n. 2 (due) utenze camerali già  attive con 
la Talete per la fornitura di acqua : 
1) Contratto 71/9005 contatore Matric. n. 689566 Cod. utente 000000001471 (a servizio 
della sede camerale); 
2) contratto 71/9001 contatore Matric. n. 605335 Cod. Utente 000000001514 (a servizio del 
giardino camerale); 
 
- di quantificare per le seguenti utenze camerali  e con riguardo ai rispettivi contratti vigenti 
gli oneri 2017 utilizzando il budget del corrente esercizio a valere sui singoli conti di bilancio - 
secondo i quanto di seguito riportato: 
 
1) Fornitura di acqua € 2.500,00 (compresa iva 10%) a valere sul conto 325003 – C004 

“Spese consumo acqua” - TALETE Gestione SSI ATO 1 Lazio Nord-Viterbo 
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 contratto SMART CIG Z151D3587F 

 
4) Telefonia fissa e mobile complessivi € 8.000,00 (iva compresa) a valere sul conto 325000-
C004 “Oneri Telefonici”  
 

4.1.TELEFONIA MOBILE  TIM SPA 
Periodo  01/06/2015 -  31/03/2017   contratto SMARTCIG Z49141B771 
 
4.2 TELEFONIA FISSA  FASTWEB SPA 
 Proroga contratto fino al 15/03/2017 CIG NUM 3487577794; 
 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma della Legge 136/2010, al 
conferimento dell’incarico alla TALETE SPA con comunicazione alla stessa dello SMART 
CIG Z151D3587F con indicazione di riportarlo su ogni futura documentazione afferente 
l’incarico/appalto in argomento e di acquisire dalla stessa entro e non oltre 5 giorni dalla 



 

 

nota di affidamento degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del 
legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c; 
- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 
Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 di conferire l’incarico con 
esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni (dalla data di ricezione di idonea 
fattura; 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di informare la ditta TALETE SPA circa l’obbligo 
di assolvimento del bollo – per l’accettazione della quotazione - ai sensi degli art. dell’art. 2 
della tabella allega al DPR 642 del  26/10/1972 , e della necessità di dare contezza alla Camera 
di tale assolvimento ai sensi dell’art. 19 del medesimo DPR  642/72; 
 
- Di ritenere sufficiente – per il momento – la pubblicazione del presente provvedimento solo 
sul camerale ai fini dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 – nella more  di ulteriori  indicazioni operative 
che - per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00 - verranno fornite dall’ANAC (o 
dall’Osservatorio Regionale Lazio - Sitarl)  e dal Ministero Infrastrutture. 

Di conferire in tal senso mandato al provveditorato di inoltrare il presente provvediemnto alla 
Segreteria generale per la pubblicazione sul camerale – sezione Trasparenza 
 
- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 
Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 di conferire l’incarico con 
esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni (dalla data di ricezione di idonea 
fattura 

 
IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 
 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
 

 


