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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     48 

approvata il 14 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C. 3 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER N. 2 TABLET. 
ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  DI 
EURO 105,00= IVA 22% INCLUSA. N. CIG. Z831C4B466.  
 

 Con determinazione mecc. n. 2015 3465/027 esecutiva dal 25/10/2015, il Servizio 
Servizi  Telematici, ha approvato l’aggiudicazione e la consegna anticipata per l’affidamento 
del servizio di telefonia mobile della Città, a favore della Vodafone Omnitel N.V. con sede 
legale in Amsterdam (Olanda) e sede gestionale e amministrativa in via Jervis n. 13 a Ivrea 
(TO), codice fiscale 93026890017 e partita I.V.A. 08539010010. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 04791/005 esecutiva dal 
19/11/2015, il Servizio Appalti ed Economato, ha dichiarato efficace l’aggiudicazione 
definitiva della procedura aperta n. 24/2015 per l’affidamento triennale del servizio di telefonia 
mobile, a decorrere dal 1 settembre 2015, alla predetta Società. 

Con determinazione n. mecc. 2016 00479/027, Direzione Commercio, Lavoro, 
Innovazione e Sistema Informativo, prendeva atto della trasformazione della ragione sociale da 
Vodafone Omnitel N.V. a VODAFONE ITALIA S.p.a. . 

  Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 07058/086 nell’ottica di migliorare 
l’efficienza delle procedure sopra descritte, questa Circoscrizione ha acquistato n. 2 tablet, 
consentendo al personale impiegato nei sopralluoghi di compilare direttamente sul posto i 
report  ed i verbali necessari per lo svolgimento del servizio e di archiviare in tempo reale detti 
documenti sull’apposito applicativo, minimizzando i tempi della procedura ed abolendo il 
formato cartaceo.  

   Al fine di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, la Circoscrizione 3 ha 
conseguentemente richiesto ed ottenuto dalla suddetta Direzione l’autorizzazione all’acquisto 
di n. 2 “SIM DATI” protocollata in arrivo con segnatura n. 1205/4.100.6 del 28 gennaio 2016 
e riconfermata come prosecuzione di un servizio già attivo per l’anno 2017,  protocollata  in 
arrivo con segnatura n. 14982/4.100.2 del 28 novembre 2016 e per l’anno 2018 fino al 31 del 
mese di agosto con segnatura n. 13973/4.100.2 del 10 novembre 2017. 

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2015 42812/05, esecutiva dal 01 luglio 2015, 
la Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo, ha approvato 
l’aggiudicazione della procedura aperta n. 24/2015 per l’affidamento del servizio di telefonia 
mobile della Città, a favore della VODAFONE ITALIA S.p.a. con sede  legale in Amsterdam 
(Olanda) e sede gestionale e amministrativa in via Jervis n. 13 a Ivrea (TO), codice fiscale 
93026890017 e partita I.V.A. 08539010010.  

 
 . 
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 Con successive determinazioni dirigenziali n. mecc. n. 2016 06040/027, esecutiva dal  
24 dicembre 2016, e n. mecc. 2017 02601/027, esecutiva dal 29 giugno 2017, la Direzione 
Cultura , Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo, Servizi Civici, ha approvato l’estensione 
dell’efficacia dell’affidamento della procedura aperta n. 24/2015 per l’affidamento del servizio 
di telefonia mobile della Città, a favore della VODAFONE ITALIA S.p.a. con sede  legale in 
Amsterdam (Olanda) e sede gestionale e amministrativa in via Jervis n. 13 a Ivrea (TO), codice 
fiscale 93026890017 e partita I.V.A. 08539010010.  
 
          Preso atto che, il contratto a cui si fa riferimento è stato stipulato precedentemente alla 
data di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, trovano applicazione le disposizioni 
transitorie di cui all’art. 216 del predetto Codice; pertanto, al fine di garantire il servizio di 
trasmissione dati per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 agosto 2018, si intende procedere ad 
un ulteriore impegno della somma complessiva di € 105,00= IVA 22% compresa, ai sensi 
dell’art. 57 comma 3 lettera b) del D.Lgs 163/2006, alla Società VODAFONE  ITALIA S.p.a. 
- con sede ad Amsterdam (Olanda) e con sede amministrativa e gestionale  ad Ivrea (TO) in via 
Jervis, 13 , estendendo conseguentemente il relativo affidamento. 
 
 Si dà atto che l’acquisto, oggetto del presente provvedimento, è inserito nel programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi contenuto nel cap.10 del Documento Unico di 
Programmazione 2018/2021 approvato con delibera G. C. del 25 luglio 2017, esecutiva dal 10 
agosto 2017 mecc. n. 2017 02926/024. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. N. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. N. 126/2014.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENE DI AREA CIRC.LE   
 

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 

 
1) di   approvare,  per   le  motivazioni espresse  in  narrativa  che qui integralmente si 
richiamano, l’estensione dell’efficacia  dell’affidamento (approvato con determinazione 
mecc.   2016 00582/086  sopra citata) e l’ulteriore impegno di Euro 105,00= IVA 22% 
compresa,  ai sensi dell’art. 57 comma 3 lettera b) del D.Lgs 163/2006, a favore   della Società 
VODAFONE ITALIA S.p.A. – con sede ad Ivrea (TO) in   Via Jervis,13   –   P.I. 08539010010 
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 - Cod. cred. 191301N  -  alle medesime  condizioni della predetta determinazione e con le 
stesse  modalità   di cui alla determinazione  dirigenziale   della   Direzione   Commercio,   
Lavoro,   Innovazione e Sistema informativo  mecc. 2015 03465/027, esecutiva dal 
25/10/2015  e del capitolato di riferimento;  
2) di estendere conseguentemente l’efficacia dell’affidamento in oggetto per l’ulteriore 
impegno di spesa di  Euro 105,00= IVA 22%  inclusa, cosi suddiviso:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

Scadenza 
Obbligazione U.E.B. Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Euro 
105,00= 2018 2400/1 31/08/2018 086 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e articolo “Circoscrizioni comunali - Prestazione di servizi – Spese di funzionamento 
e varie” 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

 U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
1. 3)   di attestare la non sussistenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico 

ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 (All.1); 
2. 4) di dare atto che, 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; 

3. 5) di attestare che il presente Provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 

4. 6) di attestare che la presente negoziazione, il cui oggetto rientra nelle competenze attribuite 
dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, alla Direzione 
Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo, è delegata (anche per gli atti ad 
essa conseguenti) a questa Circoscrizione per effetto del nulla osta rilasciato dalla predetta 
direzione e protocollato in arrivo con segnatura n. 1205/4.100.6 del 28 gennaio 2016 e 
riconfermata come prosecuzione di un servizio già attivo per l’anno 2017 e protocollata  in 
arrivo con segnatura n. 14982/4.100.2 del 28 novembre 2016 e per l’anno 2018 fino al 31 del 
mese di agosto con segnatura n. 13973/4.100.2 del 10 novembre 2017; 

5. 7Convocazione congiunta  della IV Commissione delle Circoscrizioni 1 e 3 del 28/11/2017) 
che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4, del vigente Regolamento per la 
 disciplina Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si procederà agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma del 
dirigente competente. 

 
PI/CD-gp    
 
Torino, 14 novembre 2017                       IL DIRIGENTE  
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                      DI AREA CIRCOSCRIZIONALE 
Dott. Michele D’ARIENZO  

 
       
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

       
 

       







