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DETERMINAZIONE:  RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` -  
CONVENZIONE CONSIP TF4 PER CANONI COMPONENTI  LINEE  FONIA - 
PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.527,27= IVA INCLUSA  IV° 
TRIMESTRE 2017 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 7219564CAC.  
 
 Le componenti “linee telefoniche” e “traffico telefonico” sono gestite tramite Convenzione 
Consip TF4 a cui la Città ha aderito con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 3792/27 
per le componenti linee fonia e connettività dati e con la determinazione dirigenziale n. mecc. 
2015 3055/27 per la componente di traffico telefonico. Tale Convenzione, in scadenza il 15 
settembre 2016, avrebbe dovuto essere sostituita dalla Convenzione TF5 aggiudicata a 
FASTWEB S.p.A.  
 
Con la deliberazione G.C. n. mecc. 2016 3748/27 del 13 settembre 2016 si è preso atto che la 
nuova gara era stata aggiudicata pur essendo ancora in corso le procedure di 
contrattualizzazione e collaudo e, pertanto, si autorizzava la Proroga Tecnica dell’affidamento 
in attesa del perfezionamento delle procedure amministrative sino al 15 marzo 2017. 
Sul sito Consip al riguardo non risultavano esplicite indicazioni di proroghe previste della   
precedente Convenzione TF4 e, per quanto atteneva al termine delle procedure di gara TF5, era 
indicata la data presunta di completamento delle procedure in dicembre 2016. 
  
Con la determinazione dirigenziale n.mecc. 2017 1167/27 del 28 marzo 2017 si individuava lo 
strumento della Proroga Tecnica al fine di assicurare un servizio essenziale nelle more 
dell’attivazione della nuova Convenzione Consip TF5, in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 7 
del D. L. 95/2012, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad approvvigionarsi, anche per la 
categoria merceologica “telefonia”, attraverso le convenzioni messe a disposizione da CONSIP 
S.p.A. 
 
In particolare, si riteneva opportuno procedere ad una proroga tecnica di ulteriori tre mesi per il 
tempo considerato strettamente necessario ad espletare la nuova procedura, cercando di 
allineare la scadenza ai vincoli temporali bimestrali di fatturazione dell’attuale affidamento a 
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Fastweb S.p.A. sulla base della Convenzione TF4 con la precisazione che, in caso di chiusura 
delle procedure della Convenzione TF5 in un tempo inferiore, si sarebbe proceduto 
immediatamente all’assegnazione del servizio sulla base della nuova Convenzione e delle 
relative condizioni tariffarie. 
 
Peraltro, il 31 maggio 2017 Consip comunicava alle Amministrazioni interessate che, durante 
il periodo di stand-still seguente all’aggiudicazione, era pervenuto un ricorso da parte di 
Telecom Italia S.p.A. contenente la richiesta al Tribunale Amministrativo dell’applicazione di 
una misura cautelare; pertanto le operazioni funzionali all’attivazione della Convenzione e 
dell’Accordo quadro venivano sospese in attesa dell’udienza e ogni ulteriore informazione 
sarebbe stata pubblicata tempestivamente. 
 
Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 2579/27 si è proceduto ad un’ulteriore 
proroga tecnica fino al 30/09/2017. 
 
In considerazione dell’approssimarsi della data di scadenza della proroga tecnica, prevista per 
il 30 giugno prossimo, e avendo verificato come Consip non abbia più pubblicato alcun nuovo 
elemento informativo, per evitare alla Città la possibilità di essere privata di un servizio 
essenziale per il funzionamento degli Uffici, appare opportuno e inevitabile ricorrere 
nuovamente ad una proroga tecnica di ulteriori tre mesi e quindi con scadenza al 30 dicembre 
2017. In caso di chiusura delle procedure della Convenzione TF5 in un tempo inferiore, si 
procederà immediatamente all’assegnazione del servizio sulla base della nuova Convenzione e 
delle relative condizioni tariffarie. 
 
Ai sensi della Convenzione TF4 e del Progetto Esecutivo redatto la spesa mensile prevista per 
le linee telefoniche ammonta ad Euro 28.175,75= IVA 22% inclusa, per un totale annuo 
presunto di Euro 338.109,04= IVA inclusa mentre la spesa annua per il traffico telefonico 
ammonta ad Euro 280.000,00= oltre IVA 22% per un totale di Euro 341.600,00= 
 
Tutto ciò premesso, con il presente atto si procede all’impegno di spesa di Euro 84.527,27=  
IVA inclusa, per  i canoni relativi alle componenti “linee telefoniche” relativi al IV° trimestre 
2017.  
 
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). 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 118/2011 
come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.          
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, 
  

1. di prendere atto della scadenza del contratto relativo alla Convenzione Consip 
TF4 il 15 marzo 2017 come da deliberazione G.C. n. mecc. 2016 3748/27 e della 
scadenza della precedente proroga fino al 30/09/17; 

 
2. di approvare, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip TF5 

aggiudicata a favore della società FASTWEB S.p.A., la soluzione della Proroga 
Tecnica, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D. Lgs. 50/2016, per il tempo necessario 
per l’entrata in vigore della nuova Convenzione TF5 ovvero di ulteriori tre mesi 
(1° ottobre – 31 dicembre), per l’affidamento delle componenti “linee 
telefoniche” sinora assicurato tramite Convenzione TF4; 

 
3. di approvare nell’ambito della Convenzione Consip TF4 di cui alle 

determinazioni  dirigenziali n. mecc. 2015 3792/27, esecutiva dal 28 agosto 
2015, l’impegno di spesa di Euro 112.702,02= IVA 22% inclusa, per i canoni 
relativi alla componente linee telefoniche IV° trimestre 2017, a favore di 
FASTWEB S.p.A. – sede legale amministrativa in Via Caracciolo, 51 – 20155 
MILANO – P. IVA 12878470157; 

 
4. di imputare la spesa di Euro 84.527,27= IVA 22%, come segue:  
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Importo Anno Bilancio Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

84.527,27 2017 41900/1 

2080 

027 

 

31/12/2017 04 02 1 03 

         
Descrizione capitolo e articolo SCUOLE SECONDARIE – SPESE GENERALI/SPESE DI FUNZIONAMENTO 

 
Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA 

 
 
 
 

5. di rinviare a successivo provvedimento l’adesione  alla nuova Convenzione 
Consip TF5 che è stata aggiudicata ma non è ancora operativa in attesa della 
risoluzione della controversia legale nata dal ricorso di un concorrente; 

 
6. di rinviare a separati provvedimenti gli impegni di spesa per gli anni successivi; 

 
7. si dà atto che l’acquisto oggetto del presente atto è inserito nel programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi contenuto nel cap. 10 del Documento 
Unico di Programmazione 2017/2021 

 
8. di dare atto che: 

 
- l’acquisto non è soggetto a validazione della Direzione Economato in 

quanto trattasi di adesione alla Convenzione CONSIP; 
 

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012, il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come risulta dal documento allegato alla 
determinazione di adesione alla Convenzione TF4 per la componente 
“linee telefoniche”, n.mecc. 2015 3792/027; 
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- ai sensi della circolare prot. 9649 del 22.11.2012, il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017; 
 

- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.        

 
Torino, 27 settembre 2017                 IL DIRIGENTE          

                          Dario TOGLIATTO   
 
                         
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

   Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


