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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
CIG 80106830BD

IL DIRETTORE CENTRALE

Premesso che, alla data del 31/12/2018, è intervenuta la scadenza della vigente "Convenzione
Quadro", finalizzata a regolamentare la fruizione, da parte del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza e dell'Arma dei Carabinieri, dei servizi di ''telefonia fissa e mobile, trasmissione dati ed
ICT', stipulata in data 31/12/2011, con la Società "Telecom Italia S.p.A." ;
Atteso che, in previsione di detto termine, si è dato corso ad un'approfondita analisi delle reali
esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dell'Arma dei Carabinieri, nell'ottica della
conseguente individuazione di quei servizi da garantire senza soluzione di continuità, a fronte della
relativa predisposizione dei capitolati e/o disciplinari tecnici, propedeutici al successivo avvio
delle discendenti procedure amministrative ad evidenza pubblica;
Verificato che, ai fini dell'affidamento degli specifici servizi di telefonia mobile per le esigenze
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, risulta essere stata attivata la Convenzione
Consip "Telefonia Mobile 7";
Considerato che, in detto contesto, l'Ufficio Reti del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, con nota n. 130/94-56-9 Sz. 1A di prot. 1999 del 13/8/2019, ha individuato, nell'ambito
degli strumenti messi a disposizione da "Consip S.p.A.", l'acquisizione dei servizi di "telefonia
mobile" mediante adesione alla cennata Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7", ai sensi
dell'art. 26 della Legge n. 448/1999 e ss.mm.ii., e dell'art. 58, della Legge 22/12/2000, n. 388;
Valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.I , comma 1, del D.L. 6/07/2012, n. 95,
convertito con Legge n.135/2012;
Visto il D.M. del 24/02/2000 che conferisce all'Organismo a struttura societaria, denominato
"Consip S.p.A.'', l'incarico di stipulare convenzioni e contratti per l' acquisto di beni e servizi per
conto delle Amministrazioni dello Stato;
Richiamati gli articoli 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e n.58 della Legge n.388/2000, nonché
l'articolo I, comma 449, della Legge 27I 12/2006, recanti l'obbligo dell'approvvigionamento
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mediante ricorso a Convenzioni stipulate da "Consip S.p.A.", ove disponibili, normativa
applicabile in relazione alla cennata procedura amministrativa;
Visti i commi 512 e 514 della Legge 28/12/2015, n.208, recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016), confermanti l'obbligo
per le Amministrazioni pubbliche di provvedere agli approvvigionamenti di beni e servizi
esclusivamente tramite "Consip S.p.A.", nell ' ottica di garantire l' ottimizzazione e la
razionalizzazione" degli acquisti di beni informatici e servizi di connettività;
Richiamati l'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.,
nonché la "Linea Guida n. 3" di cui alla Delibera n. I 096 del 26/10/2016, pubblicata sul sito ANAC
in data 11/11/2016 e sulla GURI n. 273 del 22/11/2016, come integrata dalla Delibera n. 1007
dell ' 11/10/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 260 del
0711112017, in materia di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ;
Richiamato, altresì, l'articolo 30, comma I, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e
ss.mm.ii., in materia di applicazione dei principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti;
Richiamato, da ultimo, l'articolo 32, comma 2, sempre del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii., in tema di individuazione da parte della stazione appaltante, antecedentemente all'avvio
delle procedure di affidamento di contratti pubblici, degli elementi essenziali del contratto e dei
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visti la Legge ed il Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;
Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo
19/04/2017, n.56, entrato in vigore in data 20/05/2017, nonché dalla Legge 14/06/2019, n.55, di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, n. 32;
Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, per la
parte tuttora vigente;
Visto l'art.34 della Legge 31/12/2009, n.196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo
16/03/2018, n.29, che prevede, con decorrenza 01/01/2019, l'adozione di un "nuovo concetto di
impegno" della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE);
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Visto l'ariicolo 16, comma l , lettera e) , del Decreto Legislativo 30/03/2 001 , n. 165 , in materia di
organizzazioni e rappo1ii di lavoro ne lle Amministrazioni pubbliche;
Vista la Direttiva del Ministro del! ' Interno in data 19/03 /2 019 ;
Vis to il Decreto del Capo della Polizia - Direttore General e della Pubblica Sicurezza in data
9/04/2019, registrato all'Ufficio Ce ntrale del Bilancio in data 15/04/2019, al Visto n. 1659;
Visto il Decreto de l Ministro del!' Interno del 9/08/2 018 , registrato alla Co rte dei Conti il
21/09/2018 , cli preposizione alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico- Logistici e della Gestione
Patrimoniale;

·DECRETA
li Viceprefetto Dr. Tommaso TAFURI, Capo Ufficio di Staff dell ' Ufficio Attività Contrattuali per
l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni di questa Direzione Centrale, è
nominato Responsabile del Procedimento ex art. 31 , comma 1, del D. Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016
e ss.mm.ii. ed ex "Linea Guida n. 3", di cui alla Delibera n. 1096 del 26/10/2016, come integrata
dalla Delibera nr. I 007 del! ' 11/1/2017;

DETERMINA

l . cli avviare la procedura cli affidamento dei servizi di " telefonia mobile" per le esigenze del
Comando Generale cieli ' Arma dei Carabinieri, mediante adesione alla Convenzione Consip
"Telefonia Mobile 7", ai sensi dell 'articolo 26 della Legge n. 488/l 999 e ss. mm.ii . e clell'ati.
58 della Legge 23/I 2/2000, n. 388 , per un importo ipotizzato di E 1.900.000,00, oltre IV A, in
quanto trattasi di servizi a consumo, in favore della Società "TIM S.p.A.", s ino al 16 giugno
2020, data di scadenza della predetta C onvenzione ;
2. di imputare la spesa relativa alla fornitura cli cui trattasi per un importo massimo di €
2.318 .000,00, IVA compresa, eia ripartire sui sottoindicati capitoli di bilancio, con esigibilità
previ sta per le annualità 2019 e 2020:
C apitolo 2535 - piano gestionale 3;
C apitolo 2542 - piano gestionale 2;
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3. di stipulare il relativo atto negoziale con la Società "TIM S.p.A.", in ossequio all ' articolo 32,
comma 14, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii ..

IL DIRETTORE CENTRALE
Vaccaro

