
Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo 2013 00524/027 
Direzione Sistema Informativo 
GG 
4       

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 febbraio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: RETE FONIA DATI UTILIZZATA DALLA CITTÀ. ANNI 2013-2017. 
AUTORIZZAZIONE AI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA NELLE MORE 
DELL`APPROVAZIONE DEL PEG 2013.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 



2013 00524/027 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con la determinazione dirigenziale (mecc. 0908891/027) del 3 dicembre 2009, esecutiva 
dal 29 dicembre 2009, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
0906962/027), l’Amministrazione ha aderito, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/05 e sino al 26 
maggio 2013, al Servizio Pubblico di Connettività (SPC) promosso dal CNIPA affidando il 
servizio di gestione della rete dati-fonia alla R.T.I. tra FASTWEB S.p.A. (mandataria) e EDS 
S.p.A. (mandante, ora HP Enterprise Services Italia S.r.l.). 

La Città ha inoltre aderito alla Società di Committenza Regione Piemonte (S.C.R. 
Piemonte S.p.A.) con Convenzione sottoscritta in data 4/11/2010 a seguito dell’approvazione 
della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1006371/005) del 3 novembre 2010 e 
disposto il conseguente affidamento del servizio di fornitura traffico telefonico alla società 
FASTWEB S.p.A. 

In relazione ai precedenti affidamenti risultano in previsione le seguenti scadenze 
contrattuali: 
- gestione rete: Convenzione CNIPA (aggiudicatario R.T.I. tra FASTWEB S.p.A. 

(mandataria) e EDS S.p.A. (mandante, ora HP Enterprise Services Italia S.r.l.) con 
scadenza 26 maggio 2013; 

- traffico telefonico: Convenzione SCR Regione Piemonte (aggiudicatario FASTWEB 
S.p.A.) con scadenza 30 settembre 2014. 
Il complesso sistema dati-fonia della Città si estende a circa 700 sedi sul territorio 

cittadino fra le quali risultano ricomprese, oltre alle sedi coperte dall’infrastruttura Voip 
principale, le numerose sedi minori collegate su linee anche analogiche utilizzando centralini 
tradizionali e linee dati adsl; viene inoltre gestita la telefonia per gli Uffici del Ministero della 
Giustizia e per le scuole dell’obbligo statali. 

Considerata la necessità di garantire l’operatività del sistema fonia/dati, occorre, 
conseguentemente, acquisire una serie di servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
quelli qui di seguito riassunti : 
- Manutenzione e presidi centralini; 
- Linee trasmissione dati; 
- Linee telefoniche; 
- Servizio telefonia fissa; 
- Manutenzione apparati telefonici. 

Viene considerata altresì la necessità di strumentazioni per adeguare tecnologicamente 
l’infrastruttura di proprietà della Città. 

Gli Uffici della Direzione Sistema Informativo, hanno stimato che, a parità di perimetro 
della rete esistente e dei servizi offerti: 
- il costo massimo su base annua preventivabile per l’intero sistema dati-fonia, compresi 

gli Uffici Giudiziari e le scuole statali dell’obbligo, è pari ad Euro 2.700.000,00 (IVA 
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esclusa) per un totale complessivo di Euro 3.267.000,00 (IVA inclusa);  
- il costo per il quadriennio 2013 – 2017 ammonta ad un massimo di Euro 10.800.000,00 

(IVA esclusa) per un totale complessivo pari ad Euro 13.068.000,00 (IVA inclusa). 
La quantificazione dei costi necessari per il funzionamento “di minimo” del sistema 

fonia/dati ammonta ad Euro 2.488.000,00 circa, e costituisce l’importo contrattuale che in 
questo momento viene autorizzato dando atto che eventuali maggiori costi per aggiornamento 
dell’infrastruttura/servizi potranno essere autorizzati solo ad avvenuta approvazione del 
Bilancio. 

Dalla preventiva verifica intercorsa con gli uffici preposti alla Valutazione di Impatto 
Economico (VIE) è risultato che l’oggetto della presente deliberazione non deve essere 
soggetto alla procedura di valutazione preventiva. 

In assenza del PEG 2013 che costituisce anche autorizzazione ai Dirigenti per gli impegni 
di spesa nelle materie e sugli stanziamenti di bilancio di rispettiva competenza, con il presente 
provvedimento si autorizzano i Dirigenti stessi a tutti i provvedimenti, compresi i 
provvedimenti di impegno di spesa, necessari per gli affidamenti sopra riportati nei limiti 
previsti dall’art. 163 c 3 del D.Lgs 267/2000 (esercizio provvisorio) e nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e del successivo PEG 2013.                        

      
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate: 
1) di demandare agli Uffici Dirigenziali della Direzione Sistema Informativo l’espletamento 

delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di acquisizione di beni e 
servizi da parte della Civica Amministrazione; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
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valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all.1); 
3) di autorizzare i successivi provvedimenti dirigenziali che comportano per l’anno 2013 

impegno di spesa pari ad un massimo di Euro 3.267.000,00 di cui Euro 567.000,00 per 
IVA 21% nei limiti previsti dall’art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000 (esercizio provvisorio) 
e nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2013 e del successivo PEG 
2013. La quantificazione dei costi necessari per il funzionamento “di minimo” del 
sistema fonia/dati ammonta ad Euro 2.488.000,00 circa, e costituisce l’importo 
contrattuale che in questo momento viene autorizzato dando atto che eventuali maggiori 
costi per aggiornamento dell’infrastruttura/servizi potranno essere autorizzati solo ad 
avvenuta approvazione del Bilancio; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

  L’Assessore ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 
 
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Direzione Sistema Informativo 

       Gianni Giacone 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni  
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________  
 

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
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9 febbraio 2013.                                       







