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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     82 

approvata il 30 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C. 2 -  AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETTERA A) 
DEL D.LGS 50/2016 E SMI SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PER N. 4 TABLET E 
SERVIZIO DI MESSAGGISTICA. AFFIDAMENTO ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 3.120,00=  IVA 22% COMPRESA ALLA TELECOM ITALIA SPA. N. CIG. 
Z1B260D88D  
 

Agli uffici circoscrizionali compete il compito di convocare i componenti delle 
Commissioni permanenti di lavoro costituite ai sensi del Regolamento sul Decentramento della 
Città. Per tali comunicazioni è stata adottata da questa Circoscrizione  la modalità comunicativa 
tramite SMS, in alternativa - laddove è stato possibile - alla classica e più costosa 
comunicazione postale ed alla comunicazione via e-mail - seppure preferita perché più 
economica - allorché non sia disponibile una casella mail da parte del ricevente. 

La funzionalità e la crescente e soddisfacente risposta registrata da parte dell’utenza, 
inducono a continuare con l’utilizzo e ad ampliarne il ricorso, rivelandosi peraltro utile anche 
per le comunicazioni in altri ambiti di lavoro di questi uffici. 

Nell’ottica di migliorare l’efficienza dei servizi sul territorio di questa Circoscrizione si 
è inoltre provveduto, con procedura su MePA, ad acquistare n. 4 tablet per le necessità 
operative dell’Ufficio Tecnico Circoscrizionale il cui personale assegnato svolge buona parte 
del suo servizio in esterno.  

 Dato atto che la competenza in merito all’acquisizione dei servizi sopra indicati è 
attribuita dall’art. 8 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città 
di Torino alla Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo;  

In data 24 luglio 2018, con determinazione dirigenziale dell’Area Appalti ed 
Economato  
(n. mecc. 2018 43557/005) 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. 
alla TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano, Via G. Negri, n. 1 –  Cap 20123 – C.F e 
P.I. 00488410010, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione 
previste dalla normativa vigente. 
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Con successiva determina dirigenziale n. mecc. 2018 03471/027, del 06 agosto 2018, esecutiva 
dal 13 agosto 2018, il Servizio Servizi Telematici ha disposto la consegna anticipata al fine di 
evitare interruzioni di servizio e permettere l’intero passaggio entro fine anno, ai sensi dell’art. 
32 comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in 
Milano, via G. Negri n. 1 – Cap 20123 – C.F. e P.I. 00488410010, sotto le riserve di Legge. 

Considerato che non è possibile affidare, per ragioni tecniche, i servizi di cui al presente 
provvedimento  ad un operatore diverso da quello risultato dall’aggiudicazione da parte del 
Servizio Centrale. 

Attesa la necessità di garantire il servizio di telefonia mobile per la trasmissione dati e il 
servizio di messaggistica , la Circoscrizione 2 ha richiesto alla suddetta Divisione 
l’autorizzazione alla prosecuzione di un servizio già attivo, anche per l’anno 2019, la quale ha 
rilasciato NULLA OSTA acquisito agli atti del Settore con prot. n. 16109 del 27/11/2018. 

Si ritiene opportuno autorizzare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, il 
ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
50/2016, ricorrendone i presupposti, per garantire il servizio di telefonia mobile per la 
trasmissione dati per n. 4 tablet e il servizio di messaggistica, per il periodo dal 01 gennaio 2019 
al 31 dicembre 2019, per un importo complessivo di Euro 3.120,00= IVA 22% compresa, alla 
TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano, via G. Negri n. 1 – Cap 20123 – C.F. e P.I. 
00488410010 

Occorre pertanto procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
50/2016, del servizio di telefonia mobile per la trasmissione dati per n. 4 tablet e il servizio di 
messaggistica, per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019,  alla TELECOM 
ITALIA S.p.A. con sede in Milano, via G. Negri n. 1 – Cap 20123 – C.F. e P.I. 00488410010, 
per un importo complessivo di Euro 3.120,00= IVA 22% compresa impegnando la relativa 
spesa. 

Considerato che il servizio sarà completato entro la fine dell’anno 2019, la spesa sarà 
imputata all’Esercizio 2019. 

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 DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 prendere atto che, con determinazione dirigenziale del 24/07/2018 n. mecc. 2018 

43557/005, dell’Area Appalti ed Economato, 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. alla  Società  TELECOM 
ITALIA S.p.A. con sede in Milano, via G. Negri n.1 – cap 20123 – C.F. e P.I. 
00488410010; 

2.  
3. -di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, il servizio di telefonia mobile per la trasmissione dati per n. 
4 tablet e il servizio di messaggistica, per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 
2019,  alla TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano, via G. Negri n. 1 – Cap 20123 
– C.F. e P.I. 00488410010 (cod. creditore 199715 H), per un importo complessivo di Euro 
3.120,00= IVA 22% compresa;  

 
4.  
5. di impegnare la spesa di Euro 3.120,00 (IVA 22% inclusa) per l’anno 2019 con la 

seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e 

articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Euro 
3.120,00 2019 2400/1 31/12/2019 01 01 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Circoscrizioni Comunali “Prestazioni di servizi- Spese di 
funzionamento e varie 
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Conto Finanziario n  Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
 

6.   di riservare, qualora sussistano le disponibilità finanziarie, a successive determinazioni 
dirigenziali eventuali ulteriori integrazioni della spesa; 

 
 

7. Di dare atto: 
 
 

1. dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del  D. 
Lgs. 50/2016 e smi; 

2. che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione  
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n. 1); 

3. 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; 
 
- di attestare che il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile sul 
MEPA né  nelle convenzioni Consip, né sussiste comparabilità tra alcun prodotto 
presente nelle convenzioni Consip e quanto oggetto della presente negoziazione, come 
da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 

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

4.  
5.     che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

Internet “Amministrazione Aperta”; 
6.  
7.      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. 

 
8.   
9.     Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 

disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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10.  L’allegato n. 1 è conservato agli atti del Settore.   
 
Torino, 30 novembre 2018                 LA DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott. ssa Gabriella TETTI  

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      







