
 

COMUNE DI MEZZOCORONA 
 

_____________________________________________  Provincia di Trento  ___________________________________________ 

 
Determinazione n. 296 del 17 settembre 2019 

OGGETTO: Attivazione di due linee telefoniche per impianti antincendio-ascensore per 

nuovo edificio scuola media intercomunale. CIG: ZDA29B7042 

IL SEGRETARIO 

 Premesso che sono terminati i lavori di ricostruzione a nuovo della scuola media intercomunale di 
Mezzocorona, p.ed. 870 C.C. Mezzocorona; 

 Verificata la necessità di dotare l’impianto ascensore presente nell’edificio di una linea telefonica 
secondo quanto previsto dalla Direttiva Ascensori (2014/33/UE) in base alla quale ogni 
ascensore deve essere dotato di un dispositivo di allarme in cabina che permette ai passeggeri di 
comunicare la necessità di richiedere aiuto e di mantenere un collegamento con un servizio di 
soccorso; 

 Valutata inoltre l’opportunità di dotare anche l’impianto allarme antincendio di una linea telefonica 
per allertare prontamente i vigili del fuoco in caso di emergenza; 

 Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006, così come modificata dall’art. 7 del D.L. 52/2012 e 
dalla L. 228/2012, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche siano 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 
488 e s.m per l’acquisto di beni e servizi;  

 Visto l’art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012, n. 95 ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche 
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e 
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono 
tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da 
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 
1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome 
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione 
messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”. “I contratti stipulati in violazione del precedente 
comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della 
differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e 
quello indicato nel contratto”; 

 Preso atto che sul portale di e-procurement Acquistinretepa è presente la convenzione 5 per la 
telefonia fissa stipulata tra Consip e Fastweb spa; 

 Richiamato l’ODA n. 5081172 d.d. 21.08.2019 con il quale è stato inviato a Fastweb spa il piano 
dei fabbisogni finalizzato alla formulazione dell’offerta per due linee telefoniche RTG per il 
collegamento degli impianti antincendio e ascensore dell’edificio scuola media intercomunale di 
Mezzocorona ubicata in via Fornai n. 1 a Mezzocorona; 

 Preso atto che con mail d.d. 02.09.2019 Fastweb spa ha comunicato che presso l’indirizzo di via 
Fornai 1 Mezzocorona non è disponibile il servizio TDM ULL POTS necessario al rilascio delle 
linee RTG richieste ma solo il servizio VoIP che non garantisce il funzionamento di allarmi 
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ascensore e antincendio, suggerendo di richiedere le linee ad altro operatore telefonico e, in 
seguito, chiedere il passaggio a Fastweb per inserirle all’interno del contratto TF5. 

 Visto il preventivo d.d. 04.09.2019 con la quale la società TIM – Telecom Italia Mobile spa, 
propone l’attivazione di due linee telefoniche RTG alle seguenti condizioni economiche: 

 

Servizio 
Canone bimestrale 

(Iva esclusa) 
Contributo di attivazione 

(Iva esclusa) 

Linea telefonica analogica con traffico a 
consumo 

55,80 € Una Tantum 100,00 € 

Linea Valore+ Tutti Mobili Senza Limiti con 
traffico illimitato verso rete fissa e mobile 
nazionale 

60,00 € 
Rateizzato 5 €/mese per 24 

mesi 

 

 Preso atto che in entrambi i casi è previsto un anticipo conversazioni pari ad € 100,00, che non 
sarà addebitato nel caso di domiciliazione della fattura. 

 Valutata come economicamente più conveniente l’opzione per il servizio Linea Valore+ Tutti 
Mobili Senza Limiti con traffico illimitato verso rete fissa e mobile nazionale, in quanto 
comprensiva dell’eventuale traffico telefonico; 

 Visto l’art. 21 comma 1 lettera h) e comma 4, della L.P. 23/90 e successive modifiche ai sensi del 
quale è possibile concludere contratti direttamente con la ditta considerata idonea allorquando il 
valore del contratto non superi l’importo di € 46.400,00; 

Visti: 

 la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”;  

 lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  

1. di attivare, per quanto esposto in premessa, due linee telefoniche RTG per il collegamento 
degli impianti antincendio e ascensore dell’edificio nuova scuola media intercomunale sita in 
via Fornai 1 a Mezzocorona, p.ed 870 C.C. Mezzocorona, alle seguenti condizioni economiche: 

Servizio 
Canone bimestrale 

(Iva esclusa) 
Contributo di attivazione 

(Iva esclusa) 

Linea Valore+ Tutti Mobili Senza Limiti con 
traffico illimitato verso rete fissa e mobile 
nazionale 

60,00 € 
Rateizzato 5 €/mese per 24 

mesi 

2. di dare atto che il contratto con TIM - Telecom Italia Mobile spa, sede legale di via G. Negri 1 
20123 Milano CF/PI 00488410010, verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza 
commerciale; 

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, quale spesa fissa al cap. 1345, 
missione 4, programma 2, macro aggregato 1 3 2 5 1 del bilancio di previsione 2019 e ss.; 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
 
 
G:\UFFICIO CONTRATTI\TELEFONIA\LINEE TELEFONICHE PER IMPIANTI ANTINCENDIO-ASCENSORE SCUOLA MEDIA\Det. attivazione linee telefoniche antincendio-ascensore 
scuola media.doc 



COMUNE DI MEZZOCORONA 
 

 

 

Determina n. 296 del 17-09-2019 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell’attestazione 
di copertura finanziaria (art. 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige). 
 
 

Mezzocorona, 17-09-2019 

 La Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott.ssa Emma Longo 
 f.to digitalmente 

 

 

 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 19-09-2019 al 29-09-2019. 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 

soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 

visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Comunicazione ai capigruppo 

 


