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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     330 

approvata il 30 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  GARA N. 46/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TELEFONIA MOBILE -  PROROGA TECNICA A VODAFONE ITALIA S.P.A. - 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= (IVA 22% INCLUSA) - N. CIG 7703168753.  
 
  Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 1408/27 del 18 aprile 2018, esecutiva 
dal 19 aprile 2018, è stata approvata l'indizione della procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di telefonia mobile in centrale di committenza con AFC Torino S.p.A., Camera di 
Commercio di Torino, Società di Riscossioni Soris S.p.A.  
 
 Con la determinazione dirigenziale n. mecc 2018 43557/5 del 24 luglio 2018 è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione della procedura aperta n. 46/2018 per l’affidamento del 
servizio di telefonia mobile in centrale di committenza con AFC Torino S.p.A., Camera di 
Commercio di Torino, Società di Riscossioni Soris S.p.A. a TELECOM ITALIA S.p.A. con 
sede in Via Negri 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, con la seguente offerta:  
 
canone annuo totale: Euro 230.630,91=(IVA esclusa) pari ad un ribasso del 19,9198223% di 
cui Euro 200.200,51= (IVA esclusa) per Città di Torino;  
 
importo di aggiudicazione per la durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 
13 del D.lgs. 50/2016: Euro 691.892,73= oltre Euro 152.216,40= per IVA al 22% per un 
importo complessivo di Euro 844.109,13= suddivisi come segue: 

 
− per la Città di Torino Euro 600.601,53= oltre Euro 132.132,34= per IVA al 22% per un 

importo totale di Euro 732.733,87=; 
 

− per AFC Torino S.p.A. Euro 48.048,00 oltre Euro 10.570,56 per IVA al 22% per un 
importo totale di Euro 58.618,56=; 
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− per Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino Euro 
24.024,00=oltre Euro 5.285,28 per IVA al 22% per un importo totale di Euro 
29.309,28=; 
 

− per SORIS S.p.A. Euro 19.219,20= oltre Euro 4.228,22 per IVA al 22% per un importo 
totale di Euro 23.447,42=.  

 
 Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 3471/27 la Città ha 
autorizzato la consegna anticipata, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, a 
TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in via Negri 1 20123 - Milano P. IVA 00488410010 sotto 
riserva di legge. 
 
 Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 3906/5 del 19 settembre 2018 si è 
preso atto della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione. 
 
 Il capitolato di gara ha richiesto la “Number Portability”, prevista dalle deliberazioni 
19/01/CIR, 7/02/CIR del Ministero delle Comunicazioni e successive modifiche, delle utenze 
telefoniche e dei dati per permettere il mantenimento degli utenti e di non arrecare danni 
all'Amministrazione che verrà effettuata gradualmente e necessiterà di alcuni mesi di 
transizione a partire dalla data di inizio di esecuzione del contratto, durante il quale la 
numerazione transiterà al nuovo fornitore.  
 
 Al fine di evitare un'interruzione del servizio, fintanto che tutte le utenze non verranno 
prese in carico da TELECOM ITALIA S.p.A. (nuovo gestore) continueranno ad essere gestite 
da VODAFONE ITALIA S.p.A. (attuale fornitore), per garantirne l'utilizzabilità, a cui verrà 
pagato il traffico voce e dati effettuato prima del passaggio al nuovo fornitore in esecuzione 
della proroga disposta con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 3472/27 in scadenza il 
31/12/2018. 
 
 Essendo appena iniziate le suddette operazioni, per permettere il completamento del 
passaggio al nuovo gestore entro il 1° aprile 2019, occorre procedere con un’ulteriore proroga 
tecnica, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e fino al 31/03/2019, a favore di VODAFONE 
ITALIA N.V. con sede legale ad Amsterdam e sede amministrativa in Via Jervis, n. 13 – Ivrea 
(TO) – P. IVA 08539010010, con un impegno limitato di Euro 20.000,00= per coprire i costi 
di traffico e voce, che andranno a scalare fino al completo subentro di TELECOM ITALIA 
S.p.A. 
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            Si dà atto che la negoziazione 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 così 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 le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate: 
 

1. di prendere atto che non sono ancora terminate le operazioni di Number Portability 
di cui in premessa e che la proroga disposta con la determinazione dirigenziale n. 
mecc. 2018 3472/27 a favore del precedente gestore è in scadenza il 31/12/2018; 
 

2. di approvare, pertanto, l’ulteriore proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 
50/2016 fino al 31/03/2019 a favore di VODAFONE ITALIA SPA, con sede 
legale in Via Jervis, n. 13 – Ivrea (TO) – P. IVA 08539010010, per la Number 
Portability delle utenze telefoniche e dati, fino al completo subentro del nuovo 
aggiudicatario della gara 46/18; 

 
3. di approvare il relativo impegno di Euro 20.000,00= per coprire i costi di traffico e 

voce, che andranno a scalare fino al completo subentro di TELECOM ITALIA 
S.p.A.; 

 
4. di dare atto che, in caso di completamento della  portabilità prima dello scadere 

della proroga ovvero di minori costi sostenuti da entrambi i gestori, si procederà 
alla rideterminazione dell’importo impegnato;  
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5. di imputare la spesa di Euro 20.000,00= (IVA inclusa) come segue:  
 
 

Importo Anno Bilancio Capitolo   

Articolo 

Coel   

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazion

e 

Mission

e 

Programm

a 

Titolo Macro 

aggregato 

20.000,00 2019 14200 

2082 

027 

 

31/12/2019 01 05 0 03 

         

Descrizione capitolo e articolo PATRIMONIO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.05.002 TELEFONIA MOBILE 

 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione trasparente”;  
 

7. 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;  

 
8. di dare atto che 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.1). 

 
 
Torino, 30 novembre 2018          IL DIRIGENTE 

Dario TOGLIATTO  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 ……………./27: “GARA N. 46/2018 –   


                      AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE – PROROGA TECNICA A  


                      VODAFONE ITALIA S.P.A. –  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= (IVA 22%  


                      INCLUSA) – N. CIG 7703168753” 


                       


 
                      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 
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