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DETERMINAZIONE:  CANONE DI CONNETTIVITA` ETHERNET WI-FI  PER HOT 
SPOT METROPOLITANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.986,60=(IVA 22% 
INCLUSA) FINO AL 31/12/2018. AFFIDAMENTO A IRENENERGIA S.P.A. N. CIG 
7560786DF9  
 

  Con la deliberazione n. mecc. 2005 12039/73 del 13 dicembre 2005, esecutiva dal 30 
dicembre 2005, la Città di Torino approvava ed avviava un progetto pilota per l’attivazione di 
servizi di connettività wi-fi in una ventina di esercizi pubblici situati sull’asse costituito da via 
Po/via Garibaldi. Nel medesimo provvedimento la Giunta individuava le linee guida generali 
per l’avvio di un progetto di copertura dei luoghi pubblici con connettività wi-fi, per garantire 
l’opportunità di accesso alla rete internet, sia per attività interne all’Amministrazione, sia per i 
cittadini. 

Pertanto, considerato che AEMNET S.p.A. era concessionaria in uso dei cavidotti a fini 
telematici e che, con deliberazione della Giunta Comunale del 6 dicembre 2005, n. mecc. 
2005-11097/73, esecutiva dal 23 dicembre 2005, si approvava l’acquisizione di un diritto di 
usufrutto della rete di connettività in fibra ottica in capo alla stessa, con la successiva 
determinazione dirigenziale n. mecc 2006 10198/27 del 7 dicembre 2006 si affidava ad 
AEMNET S.p.A. il progetto di copertura wi fi per un importo di Euro 630.000= (IVA inclusa) 
per 5 anni. 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2013 4566/27 del 3 ottobre 2013, esecutiva 
dal 24 ottobre 2013, si approvava l’affidamento ad AEMNET S.p.A., con sede in Via Bertola 
48 – 10122 Torino – P.IVA 08203710010 della fornitura del collegamento connettività wi-fi  
per n. 15 hot spot fino al 31/03/2014 per un costo complessivo di Euro 22.204,00=(IVA 
inclusa). 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2013 6072/27 del 22 novembre 2013, 
esecutiva dal 22 novembre 2013, si prendeva atto della fusione per incorporazione della società 
AEMNET S.p.A. nella società IREN ENERGIA S.P.A, con sede in C.so Svizzera 95 – 10143 
TORINO- P.IVA 09357630012. 

Alla scadenza del contratto si era provveduto mediante la determinazione dirigenziale 
2014 1546/27, ad un nuovo affidamento, che riguardava la sola gestione del servizio 
nell’ambito del contratto vigente sotto forma di un canone mensile fino al 31/12/2015. 
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Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 41261/27 del 26 marzo 2014 si 
approvava l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs. 163/2006  s.m.i., per l’affidamento del collegamento connettività wi-fi per 15 hot spot fino 
al 31/12/2015. 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc.2016 6043/27 del 5/12/2016, esecutiva dal 
6/12/2016, si impegnava la spesa di Euro 36.587,80=(IVA 22% inclusa) per i canoni di 
connettività wi-fi relativi all’anno 2016. 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 5264/27 del 23 novembre 2017, 
esecutiva dal 14 dicembre 2017 si impegnava la spesa di Euro 52.152,56=(IVA 22% inclusa) 
per i canoni di connettività wi-fi relativi all’anno 2017. 

Viste le nuove disposizioni della Legge 208/2015 in materia di acquisti di beni e servizi 
da parte della Pubblica amministrazione e del D.Lgs 50/2016 (nuovo regolamento dei contratti 
pubblici) recepite con le Circolari della Città nn. 1 e 7 del 2016, si evidenzia che da verifiche 
effettuate sul portale CONSIP, tramite il sito internet www.acquistinretepa.it, e sulla 
piattaforma della Società di Committenza Regionale (SCR) ad oggi non esiste alcuna 
convenzione a cui aderire per soddisfare l’esigenza di un sistema di connettività wi-fi nè 
parimenti sul portale MEPA, dovendo procedere al rifacimento totale degli impianti, delle 
connessioni e alla posa ex novo delle fibre ottiche. 
  Per la tipologia di collegamento richiesto, infatti, non è possibile rintracciare offerte che 
soddisfino in modo specifico e puntuale le esigenze della Città. I punti di connessione sono 
inoltre già predisposti in luoghi idonei a fornire un’adeguata copertura del segnale wireless, 
interconnessi con la rete di AEMNET S.p.A. e successivamente col CSI Piemonte per cui sia i 
cablaggi quanto le terminazioni tecnologiche devono essere obbligatoriamente ospitati in locali 
di pertinenza di IREN ENERGIA S.p.A. non accessibili a terzi anche per ragioni di sicurezza. 
Si è quindi optato per un affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett b) del D.Lvo 50/2016. 
  Pertanto, al fine di mantenere il servizio fornito, è stata richiesta offerta alla società IREN 
ENERGIA S.p.A., pervenuta in data 10/09/2018 prot.n. 2310 (all.1); l’offerta, che rispetto agli 
anni precedenti è stata integrata con i canoni derivanti dagli ultimi siti interconnessi i cui costi 
erano stati, per l’annualità precedente parzialmente ricompresi nei costi di attivazione, è stata 
ritenuta congrua e corretta dal punto di vista tecnico-economico come attestato dal funzionario 
responsabile delle reti e telecomunicazioni Gianni SAVOIA, per un totale complessivo di Euro 
57.986,60=(IVA inclusa) fino al 31/12/2018 relativamente a 14 hot spot o gruppi di Hot Spot in 
Power Line e fibra ottica - link 100 Mbps come da tabella che si allega (all. 1). 
 IREN ENERGIA S.p.A. dispone oggi su Torino di una rete in fibra ottica molto estesa in 
rapido incremento; la rapidità nella messa a punto dell’infrastruttura e nei collegamenti è uno 
dei suoi punti di forza, frutto delle esperienze passate di AEMNET nella progettazione e 
realizzazione di reti di telecomunicazioni e di GRUPPO IREN nella conoscenza del territorio 
e messa a disposizione di infrastrutture adatte a collegamenti in fibra ottica. 
 Con la deliberazione G.C. n. mecc. 2012 7639/64 è stato approvato il contratto di servizio 

http://www.acquistinretepa.it/
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per la gestione degli impianti elettrici valevole fino al 31/12/2020 ai sensi del quale ora viene 
affidato il servizio in oggetto. 

 Preso atto che, con la deteminazione dirigenziale n. mecc 2018-2727/24, esecutiva il 
12/07/2018, è stata approvata la variazione di bilancio a copertura della spesa necessaria, si 
ritiene di poter  procedere, ai sensi del contratto di servizio vigente con la Città e dell’art. 63, 
comma 2, lett b) del D.Lvo 50/2016 con  l’affidamento del canone annuale del collegamento di 
connettività Wi-Fi per n. 14 hot spot a IREN ENERGIA S.P.A, con sede in C.so Svizzera 95 – 
10143 TORINO- P.IVA 09357630012, per una spesa complessiva di Euro 57.986,60= (IVA 
22% inclusa) . 
  In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 del vigente Regolamento per la Disciplina 
dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 

  Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio di 35 giorni disposto dall’art. 32, comma 
9 del D.Lgs. 50/2016.  

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi. 
  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.    

 
 
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 i motivi espressi in narrativa, sulla base di quanto indicato in premessa:   

1) di approvare, ai sensi del contratto di servizio vigente con la Città fino al 31/12/2020, 
approvato con D.G.C. 2012 7639/64 e dell’art. 63, comma 2, lett b) del D.Lvo 50/2016 
l’affidamento del canone annuale del collegamento di connettività Wi-Fi per n. 14 hot spot a 
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IREN ENERGIA S.P.A, con sede in C.so Svizzera 95 – 10143 TORINO- P.IVA 09357630012, 
per una spesa complessiva di Euro 57.986,60= (IVA 22% inclusa) (all 1);  

2) di procedere con l’impegno di spesa di Euro 57.986,60=(IVA 22% inclusa) fino al     
31/12/2018 con la seguente imputazione: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

 Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazio

ne 

Missio

ne 

Program

ma 

Titol

o 

Macro 

aggregat

o 
57.986,60 2018 26700/1 

coel 2081 

27 

 

31/12/2018 01 08 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Sistema Informativo – Spese generali – Spese di funzionamento 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi NAC 

 
3) di dare atto che: 

-ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta oneri 
di utenza a carico della Città  

-ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è conforme alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato (all.2);  

-il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

- 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; 
- l’esigibilità avverrà entro il 31/12/2018. 
  
 Gli allegati sono conservati agli atti     
 
Torino, 24 settembre 2018  IL DIRIGENTE   

                                   Dario TOGLIATTO  
 

      
 

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

  Paolo LUBBIA   
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OGGETTO: Determinazione n. mecc. 2018 ……………./27 “CANONE DI CONNETTIVITA’ ETHERNET 
WI-FI X HOT SPOT METROPOLITANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.986,60=(IVA 22% INCLUSA) 
FINO AL 31/12/2018. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IREN ENERGIA SPA. CIG 7560786DF9. 
                     
 
                      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con Determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/66) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni 
che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
          Il Dirigente 
  Dario TOGLIATTO 
                                                                                                                                                    
       
 
 
 
 
 
                            
 


MM/ss 






















































