
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.398   DEL 27/07/2021 

     Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Informatizzazione ente e web 
 

 
Oggetto: Affidamento servizio fonia fissa e dati dell'ente alla Società Vodafone. 

Codice CIG Z9D32990B3 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì ventisette del mese di luglio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

Constatato che è prossimo alla scadenza il contratto di fornitura del servizio di fonia fissa 
e dati dell’ente, incluse le sedi distaccate dei plessi scolastici e del cimitero, con la società 
Windtre S.p.A; 
 
Che al fine di non incorrere nel regime di “Prorogatio” si rende necessario procedere 
all’affidamento del servizio, di che trattasi, ed assicurarne la continuità; 
 
Che, nell’ambito della razionalizzazione e del contenimento della spesa nella pubblica 
amministrazione, è stata operata un ’analisi dei costi ed una ricognizione delle offerte sul 
mercato; 
 
Valutata positivamente la possibilità di aderire all’offerta della Società VODAFONE 
ITALIA S.P.A., con sede in via Jervis, 13, cap. 10015, IVREA (TO) che, a parità di 
condizioni tecnico operative, offre il servizio a costi inferiori, sì da consentire un risparmio 
per l’ente, oltre che incrementare la qualità del medesimo; 
 
Stante l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare ordini di acquisto di beni e 
servizi sul MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) ai sensi dell’art. 
328, comma 4, del DPR N.2017/2010; 
 
Vista la Trattativa con un unico Operatore Economico con relativa offerta economica n. 
1763121 del 14-07-2021 e successiva stipula del 26-07-2021 elaborata sul MEPA; 
 



 

 

Visto l’allegato integrativo all’ offerta Vodafone, del 22-04-2021, Prot. 5794, presentato 
dalla società FATT SRL, Sede legale: Piazza Principe di Camporeale, 64 - 90138 Palermo, 
nella qualità di partner Vodafone Sicilia e proponente della stessa, che, in questa sede, 
viene considerato parte integrante della Trattativa sopra richiamata; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 23 marzo 2021, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2021/2023; 
 
Vista la deliberazione G.M. n° 7 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. 
n° 267/2000 e s. m. i.:  Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023. Approvazione; 
 
Vista la deliberazione G.M. n° 25 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2021-2023 e Piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2021-2023; 
 
Visto il decreto Sindacale n. 13/2021 di proroga dell’incarico di titolarità di PP.OO. fino al 
31/12/2021; 
 
Accertato che allo scrivente, quale responsabile del settore P.O. 2, è stato affidato per 
l’anno 2021 la gestione dei capitoli di competenza; 
 
Riscontrata ed attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità 
tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
Ritenuto doveroso dare corso all'espletamento del procedimento amministrativo e 
contabile, ed impegnare la spesa prevista per l’erogazione del servizio; 
 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 
Visto l’articolo 36 comma 2 lettera A) del D. Lgs 50/2016; 
Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL.; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che, di seguito, si intendono integralmente 
trascritte: 
 

 di affidare il servizio di fonia fissa e dati dell’ente, nel biennio 2021-2022 / 2022-
2023, per complessivi euro 14.634,00, oltre IVA 22%, alla Società VODAFONE 
ITALIA S.P.A., con sede in via Jervis, 13, cap. 10015, IVREA (TO), CODICE 
FISCALE 93026890017, alle condizioni identificate nella Trattativa con un unico 
Operatore Economico, con la relativa offerta economica, n. 1763121 del 14-07-2021 e 



 

 

successiva stipula del 26-07-2021 sulla piattaforma MEPA, allegati al presente atto e 
che ne costituisco parte integrante e sostanziale. Codice CIG Z9D32990B3. 

 
 Di impegnare la spesa, derivante dal presente provvedimento, di complessivi euro 

17.853,48, IVA 22% inclusa, al cap. 10080/05 del bilancio pluriennale 2021/2023: per 
euro 8.926,74, competenza anno 2021/22; per euro 8.926,74, competenza anno 
2022/23. 

 
 Di conferire ampio mandato alla VODAFONE ITALIA S.P.A onde adottare tutte le 

pratiche necessarie, secondo le regole previste dalla legge, finalizzate a garantire il 
passaggio dalla precedente società di gestione alla nuova, ivi compresa la 
numerazione telefonica preesistente, senza aggravio di costi per l’ente e nel più 
breve tempo possibile. 

 
 Di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, 

che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di 
finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio. 

 
 Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile 

del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000. 

 
 Di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 

provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli 
atti e della trasparenza amministrativa. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Calaciura Salvatore                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Informatizzazione ente e web 

  Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O.2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O.2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


