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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: A.A. SETTORE AFF. GEN. SEZIONE ESPROPRI 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO      N.  38   DEL   07.11.2014 

 

OGGETTO: Operazioni di unificazione, volturazione e gestione dell’utenza di telefonia mobile -  Agenzia Greentel 

Vodafone di Pisa – Affidamento. 

IL  DIRETTORE  

Richiamati: 

la L.R. n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla 

L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

il Decreto del Presidente n. 1 del 18.03.2014, con il quale, tra l’altro, viene stabilito che rimangono attivi i regolamenti 

esistenti nei tre Consorzi accorpati; 

il Decreto del Presidente n. 77 del 31.07.2014;  

il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Decreto del Commissario 

Straordinario n. 95 del 11.06.2007, che disciplina le modalità di programmazione, spesa e rendicontazione delle acqui-

sizioni in economia; 

Vista la nota di servizio n. 621 del 31/10/14 dell'Area Amministrativa Settore Affari Generali Sezione Espropri, con la 

quale il RUP fa presente che: 

- ogni Ente accorpato aveva una propria e diversa tipologia contrattuale dettagliata come segue: 

- ex Fiumi e Fossi  operatore vodafone    agenzia Greentel Pisa 

- ex Padule di Fucecchio operatore vodafone  agenzia Greentel Lucca 

- ex Valdera   operatore tim   agenzia Tim Grosseto  

- due utenze sono intestate alla stessa compagnia telefonica e gestite da agenzie tra loro consociate, con esiti fino 

al momento più che soddisfacenti sotto il profilo economico, di services offerti e di assistenza post vendita; 

- propone l’affidamento del servizio di unificazione, volturazione e gestione dell’utenza di telefonia mobile 

all’Agenzia Vodafone Greentel con sede in Pisa; 
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- questa operazione non comporta nessun costo aggiuntivo ne alcun disagio o limitazione operativa per l’Ente; 

 

Tenuto conto di quanto riportato nella nota predetta inerente la situazione attuale della telefonia mobile delle tre sedi 

consortili distaccate, delle operazioni necessarie all’unificazione dell’utenza oltre alla programmazione, con l’ausilio 

dell’Agenzia Vodafone Greentel di Pisa, delle strutturate fasi inerenti unificazione, volturazione e successiva capillare 

gestione dell’utenza di telefonia mobile; 

 

Tenuto conto che le operazioni descritte dettagliatamente nella nota n. 621 del 31/10/14 e della successiva ge-

stione delle SIM consortili sono a costo zero; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. di affidare l’incarico del servizio di unificazione, volturazione e gestione dell’utenza di telefonia mobile  del 

Consorzio 4 Basso Valdarno all’Agenzia Vodafone Greentel con sede in Pisa; 

2. di prendere atto che non comporta nessun costo aggiuntivo ne alcun disagio o limitazione operativa per l’Ente; 

 

 

 

 

Il Direttore  

 (Dott.Franco Fambrini) 

                 

                                                          ____________________________ 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € // sul Cap//  del Bilancio di previsione anno 2014 comprensorio di Pisa , che presenta la necessaria disponibilità 

(imp.//)                  

IL RESPONSABILE CONTABILE 
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  07.11.2014  per cinque 

giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  07.11.2014  al  12.11.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

 

 


