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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 settembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le 
Assessore Maria LAPIETRA – Federica PATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

     
 
OGGETTO: RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA`. PROROGA TECNICA 
FINO AL 15/03/2017 DEGLI AFFIDAMENTI SU CONVENZIONE CONSIP TF4.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessora Pisano.      
 

Le varie componenti tecniche che costituiscono il sistema dati-fonia della Città sono 
gestite mediante affidamenti su Convenzioni Consip ovvero SCR Piemonte (Società di 
Committenza Regionale) a seconda della disponibilità dei servizi e della maggior convenienza. 

In particolare, i servizi di telefonia fissa e traffico dati sono acquisiti dalla Città sulla base 
di tre diverse convenzioni gestite da Consip e da SCR. 

In sintesi, l’attuale situazione contrattuale è la seguente: 
- linee telefoniche e traffico telefonico: convenzione Consip TF4 (scadenza 15 settembre 
2016), per un importo annuale pari ad Euro 588.000,00 (IVA esclusa) circa; 
- presidio tecnico presso le sedi, manutenzioni degli apparati: convenzione Consip CT5 
(scadenza 26 maggio 2017), per un importo annuale pari ad Euro 540.000,00 circa; 
- linee dati: convenzione SCR Piemonte (scadenza 31 agosto 2019), per un importo 
annuale pari ad Euro 800.000,00 circa. 
Le componenti “linee telefoniche” e “traffico telefonico” sono gestite per il tramite della 

Convenzione Consip TF4, in scadenza il 15 settembre 2016, mentre ad oggi si è in attesa della 
conclusione delle procedure di gara per la nuova Convenzione TF5. 

Il contratto e, conseguentemente, gli impegni economici connessi, approvati con 
determinazioni (mecc. 2016 03094/027), esecutiva dal 28 giugno 2016 e (mecc. 
2016 03083/027), esecutiva dal 30 giugno 2016, risultano in scadenza il 15 settembre 2016. 

La Convenzione TF5, peraltro, è stata aggiudicata, ma risultano ancora in corso le 
procedure di contrattualizzazione e di collaudo e alla data attuale non è ancora possibile 
aderirvi. Sul sito Consip, al riguardo, non risultano esplicite notizie di proroghe previste alla 
precedente TF4 ma, per quanto attiene al termine delle procedure di gara TF5, viene indicata 
come data presunta di completamento delle procedure “dicembre 2016”. 

Ciò premesso, nella considerazione che l’Amministrazione intenderebbe comunque 
aderire alla citata TF5 per le proprie necessità ed in linea con le disposizioni della Legge di 
Stabilità 2016, si ritiene possibile e necessario, per consentire la continuità dei servizi in essere 
assicurati sinora tramite TF4, prorogare il vigente contratto per il tempo strettamente necessario 
al termine delle procedure di affidamento della TF5 da parte di Consip. 

Si evidenzia che, sebbene il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs 50/2016  sia entrato in 
vigore il 19 aprile 2016, la procedura oggetto della presente deliberazione è comunque regolata 
dal D.Lgs 163/2006, così come specificato nel Comunicato del Presidente ANAC dell’11 
maggio 2016, nel quale si prevede che “continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anche 
nel caso di affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per 
i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del 
contratto, proroghe tecniche, purché limitate al tempo strettamente necessario per 
l’aggiudicazione della nuova  gara”. 

Sul punto, la medesima Autorità nel parere ANAC AG 33/13 del 16 maggio 2013, ha 
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individuato “alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in 
ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., 
restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni 
obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare 
precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo 
contraente. 

L’Autorità precisa che “la stessa proroga dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente 
necessario ad espletare la nuova procedura…”; inoltre, da ultimo, la soluzione prospettata trova 
conferma anche nell’art. 2.1 della Guida alla Convenzione rubricato “Durata della 
Convenzione e dei Contratti” laddove è previsto che la durata dei singoli contratti di fornitura, 
su determinazione della singola Amministrazione, potrà essere procrastinata sino ad un 
massimo di ulteriori 12 mesi, al fine di consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla 
successiva edizione della Convenzione Consip per servizi analoghi. 

Con il presente atto, pertanto, si individua lo strumento della Proroga Tecnica come 
necessario al fine di assicurare un servizio essenziale nelle more della disponibilità 
dell’attivazione della nuova Convenzione Consip, prevista per il dicembre 2016. 

Prudenzialmente, considerato che la complessità delle operazioni di verifica da parte di 
Consip potrebbe comportare un ulteriore ritardo rispetto al termine “dicembre 2016” indicato 
per l’approvazione della nuova convenzione TF5, si ritiene opportuno procedere alla proroga 
di ulteriori sei mesi dell’attuale affidamento a Fastweb S.p.A., effettuato sulla base della 
convenzione Consip TF4, (precisando che, in caso di chiusura delle procedure per TF5 in un 
tempo minore di mesi sei, si procederà immediatamente all’assegnazione del servizio sulla base 
della nuova convenzione e delle relative condizioni tariffarie). 

Si dà atto che la mancata adozione del presente provvedimento può arrecare danno certo 
e grave all’Ente, perché è attinente ad un servizio (telefonia) il cui mancato funzionamento 
comporterebbe il blocco delle attività istituzionali.    

Trattandosi di proroga di approvvigionamenti tramite convenzione Consip, si ritiene non 
sia necessaria alcuna specifica autorizzazione (ex comma 510, art. 1 della Legge di Stabilità 
2016).    

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:  
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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 narrativa e qui interamente richiamate,  

1) di prendere atto della scadenza della Convenzione Consip TF4 al 15 settembre 2016 a cui 
la Città ha aderito con determinazioni (mecc. 2015 03792/027), esecutiva dal 28 agosto 
2015 (mecc. 2015 03055/027), esecutiva dal 31 luglio 2015 e di approvare, nelle more 
dell’attivazione della nuova Convenzione aggiudicata a favore della società FASTWEB 
S.p.A., la soluzione della Proroga Tecnica a far data dal 16 settembre 2016 sino al 15 
marzo 2017, per l’affidamento delle componenti “linee telefoniche” e “traffico 
telefonico” sinora assicurate per il tramite della Convenzione Consip TF4; 

2) di dare mandato alla Direzione competente di comunicare all’affidatario attuale (Fastweb  
 S.p.A.) la decisione di adottare la Proroga Tecnica per il tempo strettamente necessario  
 alla chiusura da parte di Consip della nuova procedura TF5, con la richiesta di proseguire 
nell’erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto in essere, alle stesse condizioni 
contrattuali della Convenzione TF4, sino all’adesione alla nuova Convenzione TF5;    

3) di dare mandato alla Direzione competente di adottare i conseguenti provvedimenti per la 
proroga tecnica dell’adesione alla convenzione Consip TF4 e per la successiva adesione 
alla nuova Convenzione TF5, rinviando a successive determinazioni dirigenziali 
necessari impegni di spesa nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel Bilancio di 
previsione 2016 e 2017; 

4)      di dare atto inoltre che: 
- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente provvedimento non 
comporta incrementi degli oneri di utenza a carico della Città;  
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento non 
è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

5) 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’Assessora Servizi Demografici e Statistici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi 

Progetto Smart City Innovazione 
Paola Pisano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO                   IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 settembre 2016 al 3 ottobre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 settembre 2016. 
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