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DETERMINAZIONE N.  14/19 DEL 04.02.2019 
  
DETERMINAZIONE RELATIVA  A: adesione a convenzione CONSIP servizi telefonia 
mobile e trasmissione dati machinetomachine 
CIG n.  77863424AF 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 

considerato  
 

 Che CSU per esigenze di servizio deve dotare il proprio personale di apparecchi di 

telefonia mobile, e deve pertanto disporre del corrispondente contratto con compagnia 

telefonica;  

Che CSU per la corretta gestione della rete di apparecchi a parcometro nonché del 

sistema di guida parcheggi e di messaggistica variabile operante in Comune di Como e del 

quale l’Amministrazione ha affidato a CSU la gestione operativa necessità di disporre di 

schede SIM, con relativo contratto, per la trasmissione di dati in ambito 

machinetomachine;  

 rilevato che sulla piattaforma CONSIP è accesa una Convenzione  con TIM mobile 

identificata dal numero CIG 6930022311; 

Che la citata convenzione risponde alle esigenza aziendali;  

Visto il ‘Regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture sottosoglia 

comunitaria’, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 08/11/2016, 

Visto il Dlgs 50/2016,  

 
 

DETERMINA 
 
Ai sensi dell’Art. 1 c. 449 l. 296/06 di aderire alla convenzione CONSIP per i servizi di 
telefonia mobile e trasmissione dati ta al n. CIG madre 6930022311 per l’importo di spesa 
di € 4.000,00 (Quattromila/00)  e per la durata di mesi 16 dalla data di adesione con 
TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO Partita 
IVA:04643350962 
 
Che TELECOM ITALIA S.P.A si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni; 
 



 
 
Che TELECOM ITALIA S.P.A si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di 
competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 
 
Per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136 e successive 
modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o 
della società Poste Italiane SpA si conviene l’immediata risoluzione del presente accordo ai 
sensi della art. 1456 del Codice Civile. 
 
di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 
è il Rag. Marco Benzoni; 
 
che il numero CIG assegnato alla presente procedura è: 77863424AF                 
  

   
                                                                                                                         
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 


