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 Protezione Civile    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     98 

approvata il 8 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800444004 
COSTO TARIFFAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO AL 30 NOVEMBRE 2018 
- EURO 100,00 IVA INCLUSA (CIG Z0D25AAF20).  
 
  Questa Divisione si è dotata, ormai dal 2004, di un numero di emergenza e informazione ad 
uso della cittadinanza, rispondente al n. 800 444004 collegato sugli apparecchi telefonici della 
Protezione Civile e della Centrale Operativa della Polizia Municipale.  
L’utilità del Numero Verde si è consolidata nel tempo come mezzo di efficace ed economica 
comunicazione, accessibile agli utenti in maniera gratuita, 24 ore su 24, per avere informazioni 
o fare segnalazioni che riguardano le attività di competenza della Protezione Civile. 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge n. 135 del 7/08/2012, di conversione, con 
modificazioni, del D.L. n. 95 del 6/07/2012, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad 
approvvigionarsi, per la categoria merceologica “telefonia”, attraverso le convenzioni o gli 
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. 
 
Per tale motivo, le componenti “linee telefoniche” e “traffico telefonico” sono gestite tramite la 
Convenzione Consip TF4 a cui la Città ha aderito con determinazione dirigenziale n. mecc. 
2015 03792/027 del 26/08/2015, esecutiva dal 28/08/2015, per le componenti linee fonia e 
connettività dati e con determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 03055/027 del 10/07/2015, 
esecutiva dal 31/07/2015, per la componente di traffico telefonico, aggiudicata alla Società 
FASTWEB S.p.A. con sede in Milano, via Caracciolo 51 – P. IVA 12878470157. Tale 
Convenzione, in scadenza il 15 settembre 2016, avrebbe dovuto essere sostituita dalla 
Convenzione TF5 aggiudicata sempre alla Società FASTWEB S.p.A. 
 
Con deliberazione G.C. n. mecc. 2016 03748/27 del 13/09/2016, esecutiva dal 29/09/2016, si 
è preso atto che la nuova gara era stata aggiudicata, pur essendo ancora in corso le procedure di 
contrattualizzazione e di collaudo e, pertanto, si autorizzava la proroga tecnica dell’affidamento 
in attesa del perfezionamento delle procedure amministrative sino al 15 marzo 2017. 
 
Nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip TF5, con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2017 01167/027 del 28/03/2017, esecutiva dal 30/03/2017, si è ritenuto 
opportuno procedere ad una proroga tecnica di ulteriori tre mesi, cercando di allineare la 
scadenza ai vincoli temporali bimestrali di fatturazione dell’attuale affidamento a 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 
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tariffarie. 
 
Peraltro, il 31/05/2017 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. 
 
Si è proceduto così ad ulteriori proroghe tecniche: fino al 30/09/2017, con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2017 02579/027 del 28/06/2017, esecutiva dal 03/07/2017; fino al 
31/12/2017, con determinazione n. mecc. 2017 03914/027 del 27/09/2017, esecutiva dal 
10/10/2017; fino al 28/02/2018, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 06137/027 del 
6/12/2017, esecutiva dal 21/12/2017; fino al 30/06/2018, con determinazione dirigenziale n. 
mecc. 2018 00739/027 del 27/02/2018, esecutiva dal 28/02/2018 ed infine fino al 30/09/2018 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 02261/027 del 6/06/2018, esecutiva dal 
20/06/2018. 
 
In considerazione dell’approssimarsi dell’imminente data di scadenza 30/09/2018 dell’ulteriore 
proroga tecnica 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, è apparso opportuno e inevitabile ricorrere 
nuovamente, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 4125/027 del 27/09/2018, 
esecutiva dal 18/10/2018,  ad una proroga tecnica di ulteriori due mesi e quindi con scadenza al 
30/11/2018. 
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. 
 
In considerazione di quanto sopra, occorre adesso procedere all’impegno di spesa per il periodo 
fino al  30/11/2018, di Euro 100,00 (I.V.A. inclusa) a favore della Società FASTWEB S.p.A. 
con sede in Milano, via Caracciolo 51 – P. IVA 12878470157. 
 
Si da atto che, trattandosi di adesione ad una Convenzione Consip S.p.A., non necessita di visto 
del Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato - Direzione Economato ai sensi della 
Circolare prot. n. 4650 del 20/10/2011 ed inoltre è inapplicabile il termine dilatorio ai sensi 
dell’art. 32 comma 10 b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in quanto l’affidamento oggetto del 
presente provvedimento viene effettuato in adesione ad una Convenzione Consip. 
 
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 delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.   . . .    
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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, sulla base di quanto esposto in narrativa che qui integralmente si richiama, 

l’impegno di spesa per il periodo fino al  30/11/2018, di Euro 100,00 (I.V.A. inclusa) a 
favore FASTWEB S.p.A. con sede in Milano, via Caracciolo 51 – P. IVA 12878470157 
per il servizio telefonico Numero Verde della Protezione Civile n. 800 444004. 

 
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 100,00 (I.V.A. inclusa) come segue: 
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Descrizione capitolo/articolo:  Protezione civile – spese generali di funzionamento 

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.05.001  Telefonia Fissa 
 

3. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in quanto l’affidamento oggetto del presente 
provvedimento viene effettuato in adesione ad una Convenzione Consip; 

 
4. di procedere, con successive determinazioni dirigenziali, alla liquidazione delle fatture 

emesse dal gestore FASTWEB S.p.A. ed intestate alla Protezione Civile; 
 

5. di dare atto che, in sede di liquidazione delle fatture, l’importo dell’I.V.A. sarà versato 
all’Erario come previsto dall’art. 17 ter del D.P.R. 633/72 ss.mm.ii.; 
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6. di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni approvate con 

determinazione dirigenziale del Direttore Generale  n. 59 (n. mecc. 2012 
45155/066) del 17/12/2012 in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città; 

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

- è stato sottoposto 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, 8 novembre 2018 Il Direttore 

Ing. ClaudioLAMBERTI 
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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