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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA’ TLC srl  PER LA 
GESTIONE DEI CONTRATTI CON I GESTORI DI TELEFONIA  CIG  – IMPEGNO DI SPESA. 

IL TITOLARE DI P.O. DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

PREMESSO che : 
- Il Comune di Vignola è titolare di contratti attivi di concessione di aree comunali per il 

posizionamento di antenne di telecomunicazione per telefonia mobile percependo quindi un 
canone dalle compagnie telefoniche contraenti; 

- la scadenza di otto convenzioni sulle nove attive rende necessario provvedere alla loro 
rinegoziazione; 

- la compagnie telefoniche richiedono ribassi sui canoni di concessione evidenziando sempre 
maggiori costi di gestione rispetto agli utili concretamente realizzati; 

- l’ Amministrazione Comunale, tra il personale dipendente, non dispone di figure professionali 
con competenze specifiche nel campo della telefonia per contrattare tali concessioni con i 
gestori telefonici; 

  
PRESO ATTO che: 

- si rende necessario procedere all’affidamento di un incarico professionale ad un operatore 
economico competente nello svolgimento delle attività di rinegoziazione dei contratti di cui 
sopra; 

- il ricorso all’utilizzazione di qualificata professionalità esterna nell’effettuazione delle 
prestazioni sopra descritte, essendo normativamente ed operativamente giustificato quando si 
è in carenza di idonee risorse tecniche rinvenibili all’interno dell’ente comunale non può che 
tradursi in una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed 
efficienza dell’ azione amministrativa; 

 
DATO ATTO che : 

- la società TLC srl ( Tutela Locazione Contratti) con sede a Varese in via Cavour n. 42- P.IVA 
03256760129 si è proposta per trattare, in modo esclusivo la rinegoziazione delle convenzioni 
per le concessioni di aree comunali per il posizionamento di antenne di telecomunicazione per 
telefonia mobile, specificando che in caso di rinegoziazione negativa, nulla sarà dovuto a TLC 
srl, mentre in caso contrario e cioè di rinegoziazione positiva, il compenso per TLC srl sarà pari 
alla quota di incremento del canone rispetto a quello precedente da versare solo per il primo 
anno di valenza; 

- dall’ esperienza maturata fino ad ora dalla società TLC srl incaricata per le medesime 
prestazioni anche presso altri enti pubblici, gli incrementi medi possibili in fase di 
rinegoziazione sono in media  del 10-15% ; 

- l’importo complessivo dei canoni relativi alle concessioni di telefonia, comprensivi delle 
concessioni ad oggi già scadute, ammontano a circa € 100.000,00 e pertanto è possibile 
stimare un compenso massimo per TLC srl pari a € 15.000,00. 



 
PRESO ATTO pertanto che: 

- essendo il massimo compenso da riconoscere a TLC stimato in 15.000,00 euro è inferiore a € 
20.000 ed è pertanto possibile procedere ad affidamento diretto di tale incarico ai sensi del 
Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, come specificato al punto e) dell’art 3 
del citato regolamento; 

- con nota del 16/04/2013 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società TLC si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 
precisando che si acquisirà il relativo CIG solo in caso di riconoscimento del compenso a TLC 
srl a tuttoggi non quantificabile ma solo stimabile; 

- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva 
della società TLC srl, di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007 - 
Documento unico di regolarità, mediante acquisizione dell’autodichiarazione DURC del 
16/04/2013; 

DATO ATTO che  l’incarico in oggetto è conferito ai sensi del D.Lgs.163/2006 e quindi non rientra tra 
le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005); 

VISTO altresì lo schema di contratto allegato alla presente determinazione che individua in modo 
puntuale i contenuti e le clausole contrattuali per lo svolgimento dell’incarico in oggetto con 
particolare riguardo alla determinazione del compenso che verrà riconosciuto solo in caso di 
rinegoziazione positiva ; 

DATO ATTO infine che la Giunta con opportuna deliberazione dovrà conferire procura speciale a TLC 
srl per lo svolgimento dell’incarico in oggetto; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 40 del 23.04.2012 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai  
vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 
previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, 
fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi 
dell’art. 163 del T.U. 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

1. Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa l’incarico professionale relativo alla 
rinegoziazione delle convenzioni per le concessioni di aree comunali per il posizionamento di 
antenne di telecomunicazione per telefonia mobile alla società TLC srl ( Tutela Locazione Contratti) 
con sede a Varese in via Cavour n. 42- P.IVA 03256760129; 

2. Di dare atto che in caso di rinegoziazione negativa, nulla sarà dovuto a TLC srl, mentre in caso 
contrario è cioè di rinegoziazione positiva, il compenso per TLC srl sarà pari alla quota di 
incremento del canone rispetto a quello precedente da versare solo per il primo anno di valenza; 

3. Di dare atto che lo schema di contratto allegato alla presente individua le condizioni contrattuali 
amministrative e tecniche per lo svolgimento del servizio in oggetto, precisando inoltre che la 



Giunta dovrà con successiva deliberazione conferire procura e mandato alla società TLC srl per la 
rinegoziazione delle convenzioni di cui alle premesse; 

4. Di dare atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti sia relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e che alla regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2007  e 
ss.mm. ed ii come meglio specificato in premessa; 

5. Di dare atto che verrà acquisito tramite il sito dell’ AVCP (Autorità di vigilanza usi contratti 
pubblici) il relativo CIG solo in caso di rinegoziazione positiva che comporterà l’assunzione di un 
impegno di spesa che a tutt’oggi non è possibile quantificare; 

6. Di dare atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3; 

7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione 
dei provvedimenti contabili 

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori, 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Il Titolare di P.O. di Responsabile  
del Servizio Patrimonio  
(geom. Chiara Giacomozzi) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

 ( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
 ( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 

quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
 ( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

    __________________________________________________________________________________________ 

    Data __/__/____ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 
_______________________________ 


