
           

Ente Parco Nazionale della Sila

Riserva della Biosfera MaB Sila

NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE  DETERMINAZIONI

N° 347 del  07.08.2020

                     

OGGETTO: Acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA)  di  CONSIP  di  n.  1  Sim  e  di  n.  1  telefonino  di  servizio 
dell'Ente. E.F. 2020. Capitolo 4100  e 12100 CIG. Z8C2DEA70D.

L'anno  duemilaventi addì   sette  del  mese   di agosto  presso  la  sede  legale  ed 
amministrativa  dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore  
(CS)

IL DIRETTORE F.F.

Vista  la  legge  6  dicembre  1991,  n°394  “Legge  quadro  sulle  aree  protette”  e  
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17  
marzo 2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;

Visto,  il  Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare  DEC/MIN/303  del  23.11.2018,  trasmesso  dalla  Direzione  Generale  per  la 
Protezione della Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente  
la  nomina  del  Commissario  Straordinario  dell'Ente  Parco  Nazionale  della  Sila  dott.  
Francesco Curcio per sei mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato;

Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare n.  231 del  07.08.2019, trasmesso dalla  Direzione Generale  per la  Protezione  
della  Natura  e  del  Mare con nota  prot.  0020268 del  08.08.2019 ed  in  atti  d'ufficio al  
prot.  n.  6021 del  09.08.2019,  con il  quale  il  dott.  Francesco Curcio è stato nominato 
Presidente dell'Ente per la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di nomina 
del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila;

Visto  in  merito  il  Decreto  del  Ministro  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del 
Territorio e del Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il  
Patrimonio Naturalistico con nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot.  
n.  730  del  06.02.2020,  con  il  quale  Signor  Ministro  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  
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Territorio  e  del  Mare  ha  provveduto  a  nominare  i  Sig.ri  Componenti  del  Consiglio 
Direttivo  dell'Ente  Parco  Nazionale  della  Sila,  per  la  durata  di  anni  cinque,  con 
decorrenza dal 04.02.2020;

Richiamata  la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente  n. 23 del 
10.12.2019,  con  la  quale  è  stato  conferito  all'ing.  Domenico  Cerminara  l'incarico  di  
Direttore facente funzioni a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020;

Richiamata  la  Deliberazione  del  Consiglio  Direttivo  dell'Ente  n.  13  del 
30.06.2020,  con la  quale  è  stato  prorogato all'ing.  Domenico  Cerminara  l'incarico  di  
Direttore facente funzioni senza soluzione di continuità fino al 31.12.2020;

Visto il  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio  finanziario  2020,  adottato  con 
Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  20  del  31.10.2019,  ritualmente 
approvato dal MATTM – Direzione Generale per il  Patrimonio Naturalistico -  giusta  
nota n. 0001883 del 03.02.2020, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 638 del 03.02.2020;

Premesso che:
- con Determinazione n. 06 del 18.01.2012, si stabiliva di dotarsi di una rete mobile di 

servizio, stabilendo le linee guida di utilizzo della stessa e, previa gara informale, indi 
viduare l'operatore di telefonia gestore;

- con Determinazione n. 444 del 03.12.2014, si stabiliva di acquisire sul mercato Mer
cato Elettronico della  P.A. (MEPA) di  CONSIP, per la fonia  mobile,  l’offerta 
“TIM to power plus new”;

- con Determinazione n. 134 del 10.04.2019, da ultimo, si stabiliva di acquisire sul 
mercato Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) di CONSIP, per la fonia mobi 
le, l’offerta  “TIM EUROPA 15GB MEPA” che rispetta le necessità dell’Ente e 
consente risparmi di gestione;

Considerato che  si  ritiene  opportuno  acquisire  quanto  segue  per  le  necessità 
d'ufficio:

- n.1 telefonino per l'addetto al Servizio “Pianificazione, Programmazione, Tutela e  
Sviluppo” dell'Ente: Samusng Galaxy S20 5G (Nano+E-sim), per far fronte alle  
uscite di servizio, sopralluoghi e cantieri e n.1 SIM con la tariffa attualmente in 
uso per la rete mobile dell'Ente;

Dato atto che i  predetti  prodotti  sono reperibili  sul  Mercato Elettronico della  
P.A.  (MEPA)  per  il  Tramite  di  T.I.M.  Spa  che  gestisce  la  rete  mobile  di  servizio 
dell'Ente;

Considerato che il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) è un mercato digitale 
per la Pubblica Amministrazione, in cui le P.A. registrate possono ricercare, confronta 
re e acquisire i beni e i servizi - per valori inferiori alla soglia comunitaria - proposti dal 
le aziende fornitrici abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip, defini 
sce in appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura,  
gestisce l'abilitazione e la registrazione dei Fornitori e delle Pubbliche Amministrazio 
ni.
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Richiamati:

- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il quale prevede che all'art. 31: “Per ogni singola procedura  
per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel  
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento  
(RUP)  per  le  fasi  della  programmazione,  della  progettazione,  dell'affidamento,  
dell'esecuzione.”;

- le Linee Guide ANAC recanti “Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,  
di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  «Nomina,  ruolo  e  compiti  del  
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»”, 

Richiamata  l'istruttoria resa dal Responsabile del Servizio Amministravo dell'Ente, 
avv. Vincenzo Filippelli il quale assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 
possedendone l'idonea competenza quinquennale e dichiara il possesso dei requisiti previsti 
dalla legge e l'esclusione di cause ostative all'assunzione della funzione (all. 1);

Visti:

- la Legge 6 luglio 2012, n. 94, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review), art. 7. c. 2, stabilisce 
che le Pubbliche amministrazioni “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore  
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della  
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo  
articolo 328”;

- il  Decreto  Legge  n.  95/2012  convertito,  con  modificazioni,  con  L.  n.  135/2012 
impone,  preliminarmente,  la  consultazione  della  Consip  per  gli  acquisiti  delle 
pubbliche Amministrazioni;

- l'art. 36 del D.Lgs 50 /2016 che così dispone: “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori,  
servizi  e  forniture  di importo inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo 35 avvengono nel  
rispetto dei principi di cui agli  articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del  rispetto del  
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva  
possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese.  Le  stazioni  
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. 2. Fermo restando  
quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  e  salva  la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di  
importo inferiore  alle  soglie  di cui  all'articolo 35,  secondo le  seguenti  modalità:  a)  per  
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza  
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione  
diretta”;

- il Regolamento per gli acquisti in economia, approvato con Delibera del Commissario 
n° 5 del 30 gennaio 2009 e successivamente modificato con Delibera del Presidente n° 
5 del 18 maggio 2009 e Delibere del Consiglio Direttivo n. 11 del 07.05.2013 e n. 22 
dell'11.11.2013, che così recita (art. 3 e 5 comma 8): “Per servizi o forniture di importo  
pari o superiore a € 40.000,00 e fino alle soglie di cui al comma 9 dell’art. 125 del D. Lgvo  
n.  163/2006  e  ss.mm.ii  se,  ed  in  quanto  applicabile,  l’affidamento  mediante  cottimo  
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,  
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero  
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soggetti  idonei,  individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di  
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”;

- L'art.  36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 stabilisce che:  “Per lo svolgimento delle  
procedure di cui al presente articolo le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  
un mercato elettronico che consenta acquisti  telematici  basati  su  un sistema che attua  
procedure  di  scelta  del  contraente interamente gestite per via  elettronica.  Il  Ministero  
dell'economia  e  delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.,  mette  a disposizione  delle  
stazioni  appaltanti   il   mercato   elettronico   delle pubbliche amministrazioni”;

- la  Delibera  n.  1097  del  26  ottobre  2016  -  Linee  Guida  n.  4,  di  attuazione  del  
D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  
pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ;

Vista la  Determinazione  dell'Autorità  di  Vigilanza  dei  Contratti  Pubblici  n.  
4/2011 in merito alle utenze di consumo (telefonico, energia elettrica, cancelleria etc) ed  
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Rilevato che secondo i parametri dell'Offerta “TIM EUROPA 15GB MEPA” e 
del  listino  telefonini,  per  l'acquisizione  di  n.  1  sim  della  rete  mobile  dell'Ente, 
l'importo  previsto,  per  complessivi  24  mesi,  è  di  €  152,75 iva  inclusa  (€  10,00 
attivazione  +  €  4,80/mese  per  24  mesi  +  iva),  salvo  eventuali  aggiunte  di  linee  o  
superamenti dei limiti di bundle e per il Telefonino sopra individuato è di € 624,00 iva 
esclusa (€ 761,28 iva compresa), oltre polizza kasko per € 240,00 oltre iva (€ 10,00 per  
24  mesi  -  €  292,80  iva  inclusa)  per  complessivi  €  1.206,82  da  pagarsi  ratealmente  in  
bolletta;

Ritenuto:

- di  prendere  atto  dell'istruttoria  all'uopo  resa  dal  Responsabile  Unico  del  
Procedimento allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 1);

- di  acquisire  n.  1  sim  della  rete  mobile  dell'Ente,  e  n.  1  Telefonino  sopra 
individuati;

- di generare sul predetto portale MEPA apposito Ordinativo diretto di acquisto,  
ODA  nr.  5648304,  in  favore  della  società  TELECOM  Italia  spa,  C.F. 
00488410010,  con  Sede  legale   in  via  Gaetano  Negri,  1  –  Milano  20123  per 
l'importo di € 1.206,82 iva inclusa per complessivi 24 mesi (all. 2);

- di dare atto che, ai sensi del DPR 97/2003 in tema di spese fisse e ricorrenti, la  
somma  necessaria  troverà  imputazione  annualmente,  sui  capitoli  capienti  e 
disponibili,  n.  4100  denominato  “Spese  telefoniche,  internet,  ect.”  per  le  spese 
relative alla linea SIM e n. 12100 denominato “acquisto macchine d'ufficio”, per le 
spese relative all'acquisto degli apparecchi, del Bilancio  dell'esercizio finanziario 
di riferimento;

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n°165/2001, dell’art. 26 dello 

Statuto dell’Ente e delle direttive del Ministero dell’Ambiente – D.P.N. – n°12028 del 13 
maggio 2005 e n°24712 del 4/10/2005, il presente provvedimento rientra espressamente nelle  
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competenze della Direzione trattandosi di atto puramente amministrativo espressione della 
funzione gestionale;
 

Visti:

- il  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente  adottato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Direttivo n°6 del 22/05/2007;

- il  Regolamento  per  gli  Acquisizioni  in  economica  di  lavori,  servizi  e  forniture 
dell’Ente;

- il  Decreto Legislativo 50/2016 -  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  
servizi e forniture, nonché delle concessioni;

- Il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 - disciplina lo svolgimento delle procedure telematiche 
di acquisto, nasce il Mercato Elettronico della P.A.;

- La legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge Finanziaria 2007;

- L’art.1 comma 1 del D.L. 95/12 convertito con la legge 135/2012;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. Di  prendere  atto dell'Istruttoria  del  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo  – 
Contabile,  avv. Vincenzo Filippelli,  allegata alla presente Determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale (all. 1);

3. Di acquisire  sul mercato Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) di CONSIP,  n.  1 
sim della rete mobile dell'Ente, e n. 1 Telefonino sopra individuati, per come in 
premessa;

4. Di procedere  all'Ordinativo diretto di acquisto sul Mercato Elettronico in favore di 
TELECOM Italia spa, C.F. 00488410010, con Sede legale  in via Gaetano Negri,  
1 – Milano 20123 per l'importo di € 1.206,82 iva inclusa per complessivi 24 mesi 
(all. 2);

5. Di dare atto che, ai sensi del DPR 97/2003, la somma necessaria di €  1 .206,82 iva 
inclusa, da pagarsi ratealmente in 24 mesi troverà imputazione, annualmente,  sui 
capitoli  capienti  e  disponibili,  n.  4100  denominato  “Spese  telefoniche,  internet,  
ect.”  per  le  spese  relative  alla  linea  SIM  (€  152,75 iva  inclusa) e  n.  12100 
denominato “acquisto  macchine  d'ufficio”,  per le  spese  relative all'acquisto degli 
apparecchi (€ 761,28) e Kasko (€ 292,80), del Bilancio dell'esercizio finanziario di 
riferimento.

          Il Direttore F.F.
                (ing. Domenico Cerminara)            
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           Allegato 1

Ente Parco Nazionale della Sila

Riserva della Biosfera MaB Sila

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE

OGGETTO:   Acquisizione  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MEPA)  di  CONSIP di  n.  1  Sim e  di  n.  1  telefonino  di  servizio  dell'Ente.  E.F.  2019. 
Capitolo 4100  e 12100 CIG. Z8C2DEA70D.

Premesso che:

 con Determinazione n. 06 del 18.01.2012, si  stabiliva di dotarsi  di  una rete mobile  di 
servizio,  stabilendo  le  linee  guida  di  utilizzo  della  stessa  e,  previa  gara  informale, 
individuare l'operatore di telefonia gestore;

 con Determinazione n. 444 del 03.12.2014, si stabiliva di acquisire sul mercato Mercato 
Elettronico della P.A. (MEPA) di CONSIP, per la fonia mobile, l’offerta “TIM to  
power plus new”;

 con Determinazione n.  134 del  10.04.2019,  da ultimo,  si  stabiliva  di  acquisire  sul 
mercato Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) di CONSIP, per la fonia mobile,  
l’offerta  “TIM  EUROPA  15GB  MEPA” che  rispetta  le  necessità  dell’Ente  e 
consente risparmi di gestione;

Considerato che  si  è  ritenuto  opportuno  acquisire  quanto  segue  per  le  necessità  
d'ufficio:

 n.1 telefonino per l'addetto al Servizio “Pianificazione, Programmazione, Tutela e 
Sviluppo”  dell'Ente:  Samusng  Galaxy  S20  5G  (Nano+E-sim),  per  far  fronte  alle  
uscite di servizio, sopralluoghi e cantieri e n.1 SIM con la tariffa attualmente in uso 
per la rete mobile dell'Ente;

Dato atto che i predetti prodotti sono reperibili sul Mercato Elettronico della P.A. 
(MEPA) per il Tramite di T.I.M. Spa che gestisce la rete mobile di servizio dell'Ente;

Considerato  che il  Mercato Elettronico della  P.A. (MEPA) è  un mercato digitale  
per la Pubblica Amministrazione, in cui le P.A. registrate possono ricercare, confrontare e  
acquisire  i  beni  e  i  servizi  -  per  valori  inferiori  alla  soglia  comunitaria  -  proposti  dalle  
aziende fornitrici abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip, definisce in  
appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'a 
bilitazione e la registrazione dei Fornitori e delle Pubbliche Amministrazioni;

Richiamato il  Regolamento di  Organizzazione degli  Uffici  e  dei  Servizi  dell’Ente Parco,  
approvato con deliberazione n. 7 del 22.05.2007;
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Richiamata la Determinazione avente ad oggetto VI^ Riorganizzazione dell'assetto e delle  
competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila. e successiva integrazione;

Richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo;

Richiamato  il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  Attuazione  delle  direttive  
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  
appalti pubblici 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 contratti  
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e le Linee Guida emanate dall’ANAC;

Richiamati:

 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il quale prevede che all'art. 31: “Per ogni singola procedura per  
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo  
atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le  
fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.”;

 le Linee Guide ANAC recanti “Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di  
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile  
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»”, 

Visti:

 la Legge 6 luglio 2012, n. 94, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review), art. 7. c. 2, stabilisce che 
le Pubbliche amministrazioni  “per gli  acquisti  di beni e  servizi di importo inferiore alla  
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica  
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici  istituiti ai sensi del medesimo articolo  
328”;

 il Decreto Legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, con L. n. 135/2012 impone,  
preliminarmente,  la  consultazione  della  Consip  per  gli  acquisiti  delle  pubbliche 
Amministrazioni;

 l'art. 36 del D.Lgs 50 /2016 che così dispone:  “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori,  
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto  
dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di  
rotazione degli  inviti  e  degli  affidamenti  e  in modo da assicurare  l'effettiva possibilità  di  
partecipazione delle  microimprese,  piccole e medie imprese.  Le stazioni appaltanti possono,  
altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. 2. Fermo restando quanto previsto dagli  
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti  
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui  
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000  
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori  
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

 il Regolamento per gli acquisti in economia, approvato con Delibera del Commissario n° 
5 del 30 gennaio 2009 e successivamente modificato con Delibera del Presidente n° 5 del  
18  maggio  2009  e  Delibere  del  Consiglio  Direttivo  n.  11  del  07.05.2013  e  n.  22 
dell'11.11.2013, che così recita (art. 3 e 5 comma 8): “Per servizi o forniture di importo pari  
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o superiore a € 40.000,00 e fino alle soglie di cui al comma 9 dell’art. 125 del D. Lgvo n.  
163/2006 e ss.mm.ii se, ed in quanto applicabile, l’affidamento mediante cottimo fiduciario  
avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di  trattamento,  previa  
consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  se  sussistono in tale  numero soggetti  
idonei,  individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  ovvero  tramite  elenchi  di  operatori  
economici predisposti dalla stazione appaltante”;

 L'art.  36  del  D.Lgs  n.  50  del  18  aprile  2016  stabilisce  che:  “Per  lo  svolgimento  delle  
procedure di cui al presente articolo le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  un  
mercato elettronico che consenta acquisti  telematici  basati  su  un sistema che attua procedure  
di  scelta  del  contraente interamente gestite per via  elettronica.  Il  Ministero  dell'economia  
e   delle  finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,   mette   a  disposizione   delle  stazioni  
appaltanti   il   mercato   elettronico   delle pubbliche amministrazioni”;

 la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.  
18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ;

Dato atto:

 del Curriculum Vitae, in atti all’Ente Parco al prot.  n.  624/2020, del sottoscritto avv. 
Vincenzo Filippelli, dipendente a tempo pieno ed indeterminato nonché Responsabile del 
Servizio Amministrativo - Contabile del Parco Nazionale della Sila;

 che  il  sottoscritto  è  in  possesso  dei  titoli  tecnici  nonché  di  pluriennale  esperienza,  
unitamente alla continua formazione, in materia di contratti pubblici,  pertanto risulta 
possedere  la  necessaria  competenza,  per  assumere  il  ruolo  di  RUP relativamente  alla 
procedura de quo;

 che lo scrivente è a conoscenza del Codice di Comportamento e del Piano anticorruzione 
dell'Ente;

 che lo scrivente dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di non versare nelle ipotesi di cui al 
comma 2 dell’art. 42 del Codice, né di avere condanne, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai  
sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, come da peraltro da casellario giudiziale in atti al 
prot. n. 2362 del 28.03.2017;

Rilevato che sia opportuno procedere tramite T.I.M spa, che gestisce la rete mobile di servizio 
dell'Ente; atteso che:

 con i precedenti gestori vi sono stati diversi disservizi per l'Ente per forniture simili;

 per la telefonia  fissa l'Ente ha aderito alla Convenzione stipulata tra CONSIP SPA e 
TELECOM ITALIA SPA denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP 4”

 il servizio assistenza Telecom si è sempre dimostrato efficace;

 Telecom mette  a  disposizione  un  numero  dedicato  agli  utenti  “top”  ed  un  referente 
commerciale sempre disponibile;

 i pacchetti garanzia dei telefonini garantiscono l'assistenza;

Acquisito il CIG:  Z8C2DEA70D.
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Predisposta la bozza d'ordine Mepa;

Vista la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 4/2011 
in merito alle utenze di consumo (telefonico, energia elettrica, cancelleria etc) ed alla trac 
ciabilità dei flussi finanziari;

Rilevato che secondo i parametri dell'Offerta “TIM EUROPA 15GB MEPA” e del 
listino  telefonini,  per  l'acquisizione  di  n.  1  sim  della  rete  mobile  dell'Ente,  l'importo 
previsto,  per  complessivi  24  mesi,  è  di  €  152,75 iva  inclusa  (€  10,00  attivazione  +  € 
4,80/mese per 24 mesi + iva), salvo eventuali aggiunte di linee o superamenti dei limiti di  
bundle  e  per  il  Telefonino  sopra  individuato  è  di  €  624,00 iva  esclusa  (€  761,28  iva 
compresa),  oltre polizza kasko per € 240,00 oltre iva (€ 10,00 per 24 mesi -  € 292,80 iva  
inclusa) per complessivi € 1.206,82 da pagarsi ratealmente in bolletta;

Visto il  Durc  (Documento  Unico  di  regolarità  Contributiva) della  “TIM  SPA”  prot. 
INPS_20967478 assunto gli atti d’ufficio al protocollo n. 6402 del 07/08/202020 e con scadenza 
in data 02/10/2020, è regolare;

Rilevato che in Consip risultano validate le autocertificazioni ai sensi del D.lgs 50/2016 e 
della l. n. 136/2010;

Per  tutto  quanto  sopra  premesso  e  ritenuto, lo  scrivente ritiene,  salva  diversa 
determinazione da  parte  della  Direzione,  di  assumere  le  funzioni  di  Responsabile  Unico del  
Procedimento nell'acquisizione delle tariffe di cui trattasi e 

 Tutto ciò premesso e considerato
si propone di

1. Di acquisire sul mercato Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) di CONSIP, n. 1 sim 
della  rete  mobile  dell'Ente,  e  n.  1  Telefonino  sopra  individuati,  per  come  in 
premessa;

2. Di procedere  all'Ordinativo  diretto  di  acquisto  sul  Mercato Elettronico  in  favore  di 
TELECOM Italia spa, C.F. 00488410010, con Sede legale  in via Gaetano Negri, 1 –  
Milano 20123 per l'importo di € 1.206,82 iva inclusa per complessivi 24 mesi;

3. Di dare atto che, ai sensi del DPR 97/2003, la somma necessaria di €  1 .206,82 iva 
inclusa,  da pagarsi  ratealmente in 24 mesi  troverà imputazione, annualmente,   sui 
capitoli capienti  e disponibili,  n.  4100 denominato  “Spese telefoniche,  internet,  ect.”  
per  le  spese  relative  alla  linea  SIM (€  152,75 iva  inclusa) e  n.  12100  denominato 
“acquisto  macchine  d'ufficio”,  per  le  spese  relative  all'acquisto  degli  apparecchi  (€ 
761,28) e Kasko (€ 292,80), del Bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento.

Lorica lì  07.08.2020
  
               il Responsabile Unico del procedimento                                 

                      (avv. Vincenzo Filippelli)     
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Firmato digitalmente da

VINCENZO FILIPPELLI
O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
T = RESP.LE DI SERV. AMM.VO



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

00488410010

MI

08315476

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

3441073

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

7036858465

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

05/08/2003

INPS: Matricola aziendale

4

5648304

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UFJZK7

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

00488410010

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

00488410010

02583110792

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

Non inserito

CUP
Z8C2DEA70D

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

11/08/2020

07/08/2020

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione Ordine Acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP di n. 1 Sim e di n. 1
telefonino di servizio dell'Ente

Bando SERVIZI
Categoria(Lotto) Servizi di Telefonia e Connettività

Nome Ente ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

UFFICIO TECNICONome Ufficio
VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN
FIORE, 87055 - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Indirizzo Ufficio

0984537109/nullTelefono / FAX ufficio

DOMENICO CERMINARA / CF: CRMDNC75H18I468KPunto Ordinante
D.CERMINARA@PARCOSILA.ITEmail Punto Ordinante

VINCENZO FILIPPELLIOrdine istruito da

TELECOM ITALIA SPARagione Sociale

VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 - MILANO(MI)Indirizzo Sede Legale
800333666/800333669Telefono / Fax

PEC Registro Imprese GESTIONE.CONVENZIONI@PEC.TELECOMITALIA.IT

DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Servizi di telefonia mobile ricaricabile

Nome del servizio di telefonia mobile ricaricabile: TIM Europa 15GB MEPA - Codice articolo fornitore: TIM
Europa 15GB_MK - Prezzo: 1,00000000 - Unità di misura: Euro (€) - Descrizione tecnica: Servizio Telefonia
Mobile Ricaricabile a pacchetto - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Modulistica d'ordine: - -
Durata contratto [mesi]: 24 - Caratteristiche del servizio: - - Piano tariffario:

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
prestazione di servizi

30 GG Data Ricevimento Fattura

SERVIZI
Nessun dato rilasciato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

TIM Europa 15GB
MEPA

1 - 22,00989,20 €989.2 (Euro (€))

989,20Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 217,62

Totale Ordine (IVA inclusa) € 1206,82

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE -
87055 - SAN GIOVANNI IN FIORE - (CS)

Indirizzo di Consegna

VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE -
87055 - SAN GIOVANNI IN FIORE - (CS)

Indirizzo di Fatturazione

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILAIntestatario Fattura
02583110792Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
non indicatoModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

- N. 1 SIM VOCE COSÌ CALCOLATA: ATTIVAZIONE 1 SIM (€ 10) + (€4,80 X 1 SIM X 24 MESI)
- N. 1 TELEFONINO SAMSUNG GALAXY S20 5G (NANO+E-SIM) SMARTPHONE COSMIC GRAY €
624,00
- N. 1 POLIZZA KASKO SUL TELEFONINO DI CUI SOPRA € 10 X 24 MESI)
OLTRE IVA
L'ENTE È SOGGETTO ALLO SPLIT PAYMENT

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.CARTA D'IDENTITÀ C.I. CERMINARA.PDF - dim. 150.28 Kb

Allegato 2.CODICE FISCALE C FISCALE.PDF - dim. 48.42 Kb
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 3.POTERI DI FIRMA DEL. 13_CD _2020_PROROGA DIRETTORE FF.PDF - dim. 346.51 Kb

Allegato 4.MUD MUD.PDF - dim. 2629.25 Kb

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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Si  attesta  la  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento  e  la  relativa  disponibilità

finanziaria sul Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria

sul Capitolo 4100 e 12100 del Bilancio di Previsione 2020

Lorica, lì 07.08.2020                                                                   Il Responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria- Il responsabile del Servizio

                                                                                                         avv. Vincenzo Filippelli

Si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento

Lorica, lì 07.08.2020  

                                                                                      Il Responsabile del Servizio
                                                                                      (Avv. Vincenzo Filippelli)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco 

Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lorica, lì 07.08.2020  

Copia  cartacea  della  presente  determinazione  viene  archiviata  e  messa  a  disposizione  del


