
 
 

  

 CONSORZIO  
D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE TECNICO 
N.7 del 10/09/2020 

 
Oggetto: Acquisizione del servizio di telefonia mobile. CIG Z1D2E3D038. 
 

IL DIRIGENTE TECNICO 
Premesso: 

Che, ai fini del buon funzionamento degli uffici, occorre acquisire il servizio di telefonia mobile 

tramite acquisto di una scheda telefonica; 

Vista la L.R. 09/01/2013 n. 2 “Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato” 

con la quale la Regione Siciliana, procedendo alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle 

ATO, ha posto in liquidazione le Autorità d’ambito con decorrenza 11/01/2013; 

Vista la L.R. n. 19 del 11/08/2015 “Disciplina in materia di risorse idriche”;  

Vista la Circolare n.1369/GAB del 07 marzo 2016; 

Ritenuto che, sino al trasferimento delle funzioni ATO, occorre garantire continuità 

amministrativa e tecnica per l’espletamento sia della fase di liquidazione che della gestione 

ordinaria; 

Vista l’offerta della WindTre per la fornitura del servizio Super Unlimited, con chiamate ed 

internet illimitato e 500 sms al canone mensile di 19,99 €/mese oltre IVA, acquisita al protocollo 

n. 352 del 09.09.2020; 

Considerato  che a tale cifra offerta va aggiunto l’importo di 10,00 € oltre IVA al 22% per 

l’acquisto della scheda SIM; 

Visto l’art.1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm. che prevede l’obbligo di ricorrere al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), ai fini dell’acquisizione di beni e 

servizi, limitatamente a quelli di importo pari o superiore a 5.000,00 euro; 

Richiamato l’art. 36 co. 2 lett. a del D.lgs. n. 50/2016 prevede che per l’affidamento di lavori e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Ritenuto dunque, per la procedura in oggetto, di avvalersi dell’affidamento diretto;  

Dato atto che la ditta affidataria, rimane obbligata e vincolata in materia di tracciabilità di flussi 

finanziari di cui alla L. n.136/2010 e ss.mm.ii. di regolarità contributiva ed essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art.36 del D.Lgs. 50/2016; 



Visto il regolamento di contabilità del Consorzio 

 

 

 

Visto il seguente parere di regolarità tecnica; 
     ‘Si esprime parere favorevole’ 

Il Dirigente Tecnico 
 Ing. Carlo Pezzini 

 
 

 
 
Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito: 
 

 
 
 
 

DETERMINA 
    Per quanto in premessa, 

 
1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del D.lgs. 50/2016, il servizio di telefonia mobile Super 

Unlimited, con chiamate ed internet illimitato e 500 sms, per 24 mesi, per l’importo di 19,99 €/mese 

oltre IVA al 22%, oltre la spesa di acquisto della SIM per 10,00 € oltre IVA al 22%, e quindi per 

€ 489,76 oltre IVA pari a 107,75 €, per complessive € 597,51 alla Wind Tre S.p.A. - Partita IVA: 

13378520152 con sede in Largo Metropolitana 5 - 20017 Rho (MI). 

2. Di disporre che il pagamento del corrispettivo avverrà a rate bimestrali, previa presentazione di 

regolare fattura da parte della Wind Tre S.p.A.; 

3. Nominare RUP per la fornitura in oggetto, l’Ing. Carlo Pezzini, Dirigente Tecnico di questo ATO; 

4. Di impegnare la spesa complessiva di € 620,00 traendo la spesa dalla Missione 1 – Programma 6 

– Titolo 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio pluriennale 2020/2022; 

5. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.23, 

1° comma, lett.b) del D.Lgs. n.33/2003; 

 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
             Impegno n.  IX5/2020 
                Il Dirigente Amministrativo  
                    Avv. Gerardo Farkas 

Il Dirigente Tecnico 
 Ing. Carlo Pezzini 
 

 
 


