
COPIA 

REG. GEN. N.  34  
OGGETTO: Servizio di consulenza e assistenza della rete di telefonia mobile e fissa del Comune di Mussomeli  

COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

 

 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di Dicembre 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO: 
Che è interesse del Comune attuare una politica generale di contenimento dei costi telefonici mediante 
una verifica generale dei propri consumi e contratti; 
Che il costo complessivo della telefonia sia mobile che fissa è divenuto notevole per questo Ente e che 
pertanto è necessario procedere ad una verifica delle fatture storiche, dei consumi attuali, e riscontrare 
eventuali somme pagate in più al fine di richiederne il rimborso e/o note di credito entro i limiti della 
prescrizione; 
Che si rende utile, quindi , valutare e scegliere in merito alle offerte e qualità dei servizi proposti dallo stesso 
operatore telefonico o da altri; 
Che per l'ottenimento di quanto procede occorrerebbe l'impiego di risorse professionali e di 
specializzazione non disponibili dal Comune; 
Che l’Ing. Eros Maria Bartolomeo dispone di professionalità altamente specializzate e certificate 
dal relativo curriculum professionale che lo stesso ha rimesso a questo Ente con nota del 
06.11.2012 prot.n.23592, a cui affidare la redazione di una relazione tecnica in grado di attestare 
le proposte alternative a quello con l’attuale gestore telefonico e la relazione tecnica finale, 
illustrativa delle tipologie del flusso dei consumi e risparmi che si possono realizzare; 
RITENUTO doveroso per questa Amministrazione attuare politiche di risparmio in linea con 
l’attuale “spending review” adottata dall’attuale Governo Nazionale; 
VISTO l’O.R.EE.LL; 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
VISTA la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, 
modificata dalla L.R. 30/2000; 
VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 
Per i motivi esposti in narrativa 
VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art.53, commi 1 e 2 della legge 142/90, recepita dalla 
L.R.n.48/91 espressi nei seguenti termini: 



- parere del Dirigente dell'Area G.T. responsabile del servizio interessato: favorevole; 
- parere del Dirigente dell'Area Finanziaria responsabile del servizio interessato: favorevole; l’atto 
non comporta impegno di spesa; 

DETERMINA 
Di affidare all’Ing. Eros Maria Salvatore Bartolomeo nato a Agrigento il 08.08.1976 ed ivi 
residente in Via Regione Siciliana 138 C.F. BRTRMR76M08A089R  il servizio di consulenza e 
assistenza della rete di telefonia mobile e fissa del Comune di Mussomeli.  
Le prestazioni dovranno essere eseguite con l'articolazione di seguito riportata: 
Censimento delle forniture per centro di consumo e tipologia, con catalogazione delle bollette di telefonia 
mobile e fissa e relativi sopralluoghi degli impianti ritenuti significativi sotto l'aspetto dei consumi; 
acquisizione di tutti i dati di consumo e dei costi, mediante la registrazione dei documenti di 
supporto; 
predisposizione di relazioni tecniche di fattibilità di adeguamento dei contratti in essere; 
elaborazione, analisi e controllo delle fatture storiche di tutte le utenze del comune al fine di riscontrare 
ogni maggiore spesa sostenuta dallo stesso e rimborsabile entro i termini di prescrizione; 
Valutazione e scelta in merito alle offerte ritenute più vantaggiose sotto il profilo economico e di 
qualità del servizio; 
Il Comune di Mussomeli metterà a disposizione tutti i documenti necessari all'elaborazione (copie 
bollette storiche e contratti). 
La committenza s'impegna a rendere accessibili impianti e luoghi in cui gli stessi sorgono, al fine di 
rendere possibile, la rilevazione degli stessi. 
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 
Dall'avvenuta  completa messa a  disposizione  del  materiale  di  cui già citato,  il professionista 
provvederà all'espletamento  del  servizio  secondo  le  modalità operative descritte in precedenza 
presentando per ogni iniziativa una relazione di fattibilità con stima del risparmio e modi di intervento. 
DURATA DEL SERVIZIO 
L'affidamento del servizio avrà la durata di anni uno (1) a partire dalla sua approvazione. 
COMPETENZE 
Il professionista , quale corrispettivo delle prestazioni di consulenza ed assistenza previste nel presente 
atto, percepirà un compenso, calcolato nella misura del 10% sui risparmi effettivi ottenuti a seguito della 
rielaborazione dei contratti in essere. Il calcolo sarà effettuato comparando la nuova fatturazione con quella 
dell’anno precedente. Rientrano in questo punto le cessazioni e la stipula di nuovi contratti, anche, con altri 
fornitori dei servizi di  telefonia. Resta ferma la possibilità per l'Ente di non aderire alle nuove forniture e/o 
contratti proposti, anche se più convenienti, senza che l'affidatario possa avere alcunché da pretendere per il 
servizio espletato. 
La presente consulenza viene conferita alle condizioni di cui sopra e che pertanto il presente atto 
non comporta impegno di spesa; 
Di impegnarsi con successivo atto, solo nel caso in cui si realizzi un risparmio superiore a € 
15.000,00 sull’intero pacchetto contrattuale telefonico esistente rispetto al precedente anno con il 
vecchio gestore , all’impegno della somma ricavata dalla percentuale di cui sopra . Tale somma 
sarà comprensiva di IVA ed ogni altro onere incluso per legge; 
Il corrispettivo sarà erogato solo sulla base dell'effettivo risparmio oltre la soglia citata. 
Il costo della consulenza sarà finanziato dal risparmio ottenuto, pertanto la spesa viene finanziata con la 
disponibilità degli appositi capitoli del competente bilancio di previsione in cui si verificherà l'evento, dando 
atto che nessuna maggiore spesa farà carico al bilancio stesso trattandosi di compenso in percentuale 
calcolato su risparmi . 
Il pagamento dei corrispettivi maturati fin dall'inizio dell'intervento d'ottimizzazione avverrà, previa 
emissione di regolare fattura ed a relazione finale definitiva. 
 
 



IL SINDACO 

Calà Salvatore 

 

=================================================== ======== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 

AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO  E SUL SITO WEB IL ____________________ per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi ( n°_______ del registro delle pubblicazioni) 

 Dalla Residenza Comunale,________________ 

    IL MESSO 

 

=================================================== ======== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 
mediante affissione all’Albo Pretorio e nel sito informatico del Comune (L.R. n. 5/2011) dal 
_______________________al ______________________, consecutivamente e non sono state 
prodotte opposizioni. 

 

Dalla Residenza Comunale, __________    Il Segretario Generale 

           



IL SINDACO 

F.to Calà Salvatore 

 

=================================================== ======== 

Copia conforme per uso amministrativo 

      Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

 
 

=================================================== ======== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 

AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO E SUL SITO WEB IL ___________________ per rimanervi 15 
giorni consecutivi 

 

Dalla Residenza Comunale, ____________     

           IL MESSO 

 

=================================================== ======== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 
mediante affissione all’Albo Pretorio e nel sito informatico del Comune (L.R. n. 5/2011) dal 
_______________________al _________________________, consecutivamente e non sono state 
prodotte opposizioni. 

 

Dalla Residenza Comunale, ______________   Il Segretario Generale 

 

              

 


