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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 413 del 15-12-2022

 

Oggetto: PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE N. GU14/515417/2022 DINNANZI AL CORECOM
DELLA REGIONE LAZIO FNOMCEO C/VODAFONE - RATIFICA ACCORDO TRANSATTIVO

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 15-12-2022 ;

VISTO il combinato disposto dell’articolo 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dell’articolo 6 della
Legge 24 Luglio 1985, n. 409;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2018 con la quale è stata nominata Responsabile del
Procedimento la Dott.ssa Antonella Cappabianca;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 218/2022 con la quale è stata decisa la sottoscrizione
del contratto con la società TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., per il servizio di telefonia mobile,
in sostituzione dell’operatore economico Vodafone S.p.a. sia in ossequio al principio di rotazione che
soprattutto per la pendenza dinnanzi al Corecom della Regione Lazio di un procedimento di definizione
per la rilevata difformità delle tariffe applicate da Vodafone rispetto al contratto stipulato (Agcom
Concilia Web procedimento n. GU14/515417/2022);

PRESO ATTO CHE lo scorso 14 novembre si è tenuta la prima udienza di conciliazione durante la
quale il conciliatore ha invitato le parti a trovare un accordo volto a transigere la controversia in atto;

RICHIAMATA la decisone di Comitato Centrale del 23 novembre u.s. con la quale è stata autorizzata
la Dott.ssa Antonella Cappabianca a conciliare il procedimento di definizione di cui trattasi per un
importo pari al 50 per cento del dovuto;



VISTO il verbale di conciliazione del procedimento di definizione n. GU14/515417/2022 pendente
dinnanzi al Corecom della Regione Lazio che prevede che la società Vodafone S.p.a. versi a favore
della FNOMCeO, entro il termine di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del
verbale, l’importo di € 10.500,00 oltre a ritenere chiuso il contratto codice cliente Codice cliente:
7.1392031;

SENTITO il Direttore Generale;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;
DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, di ratificare
il verbale di conciliazione del procedimento di definizione n. GU14/515417/2022 pendente dinnanzi al
Corecom della regione Lazio FNOMCeO c/Vodafone sottoscritto dalla Dott.ssa Antonella Cappabianca
munita a tal fine di procura a transigere e a conciliare con il quale è stato deciso che l’operatore
Vodafone Italia SpA (Ho.Mobile - Teletu), con riferimento al cod. cliente 7.1392031, versi euro
10.500,00 (diecimila cinquecento/00) quale indennizzo per i disservizi lamentati, a mezzo Bonifico
entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale (14/11/2022) su iban
IT60X0103003203000002102262.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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