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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     295 

approvata il 4 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CONVENZIONE CONSIP TF5 - AFFIDAMENTO A FASTWEB 
S.P.A NUMERI VERDI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= (IVA INCLUSA) PER 
L`ANNO 2020. CIG Z502AE7845.  
 
  Per ottemperare al meglio ai servizi promossi e forniti dalla Casa dell’Affidamento e 
dall’Ufficio Assegni Maternità, l’allora Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie ha attivato, per mezzo dell’allora Direzione di Staff 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti il numero verde 800-254444 per la Casa 
dell’Affidamento e il numero verde 800-732040 per l’Ufficio Assegni Maternità. Con lettera 
prot. 4284 del 31/07/03 l’allora Servizio Centrale Controllo Strategico ha richiesto di 
provvedere direttamente al pagamento delle spese da parte di questa Divisione. 
 
Le componenti “linee telefoniche” e “traffico telefonico” sono gestite tramite Convenzione 
Consip TF4 a cui la Città ha aderito con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 3792/27 
per le componenti linee fonia e connettività dati e con la determinazione dirigenziale n. mecc. 
2015 3055/27 per la componente di traffico telefonico. Tale Convenzione, in scadenza il 15 
settembre 2016, avrebbe dovuto essere immediatamente sostituita dalla Convenzione TF5 
aggiudicata a FASTWEB S.p.A. il 19 Dicembre 2017. 
 
A seguito di contenziosi emersi con altri concorrenti, Consip peraltro provvedeva a sospendere 
l’efficacia dell’aggiudicazione in attesa della pronuncia in merito degli Organi Amministrativi 
preposti, obbligando la Città ad effettuare numerose proroghe tecniche, l’ultima delle quali con 
determinazione dirigenziale mecc 2018 4158/019 e con efficacia sino al 31 dicembre 2018. 
 
Consip ha comunicato l’attivazione della Convenzione TF5 a far data dal 3 Ottobre 2018 con 
scadenza 2 Ottobre 2021, con durata quindi di 36 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi. Nelle 
modalità di acquisizione è espressamente previsto che esistano due tipologie di attivazione dei 
servizi in Convenzione, in particolare quella di “Continuità del Fornitore” qualora 
l’aggiudicatario eroghi attualmente i servizi di fonia presenti in Convenzione, potendo in 
questo caso richiedere, attraverso una lettera a Fastweb, la migrazione dei servizi di telefonia 
alla nuova Convenzione. 
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Visto l’art. 1 comma 7, del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, secondo cui le Amministrazioni 
Pubbliche, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi Quadro 
messi a disposizione da Consip S.p.A. relativamente alle categorie merceologiche “Telefonia 
Fissa” e “Telefonia Mobile”. 
 
Visto l’art 32 comma 2 del d.lgs 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio 
della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto. 
Preso atto della necessità di assicurare per l’anno 2020 i suddetti servizi utilizzati dai cittadini 
e rivelatisi di fondamentale importanza al supporto di interventi urgenti a favore di persone 
soggette a fragilità ed in grave difficoltà, al fine di evitare che siano arrecati danni certi e gravi 
al delicato svolgimento di dette funzioni istituzionali occorre quindi procedere ad un impegno 
di spesa di €. 5.000,00 (IVA inclusa) per l’anno 2020 con affidamento alla ditta FASTWEB 
S.p.A. con sede a Milano – Via Caracciolo n° 51, Partita IVA 12878470157 (Cod. Cred. 
133817 A). Come da convenzione la liquidazione della fattura non è soggetta a spese bancarie 
in quanto si tratta di pagamento di utenze. 
 
Tutto quanto sopra indicato risulta in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunale 
n. 386 “Disciplina dei Contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
18 febbraio 2019 (mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019. 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 
come integrati e corretti dal D.Lgs 126/2014.  
 
Si dichiara che la spesa ha carattere di indispensabilità ed è necessaria per prevenire danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente. 
 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione, riferita all’impegno di spesa dell’anno 2020, 
avverrà entro il 31/12/2020.  
 
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel programma 
biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi.        
 
 
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; 
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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.    
  Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione ai Dirigenti di Servizio.     
 

DETERMINA 
 

1.   Di approvare l’affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e per 
le motivazioni espresse in narrativa di Euro 5.000,00= (codice CIG Z502AE7845) 
a favore della ditta Fastweb S.p.A. con sede  a  Milano – Via Caracciolo n° 51, 
Partita IVA 12878470157 (Cod. Cred. 133817 A), per i consumi telefonici 
occorrenti al funzionamento del servizio per l’anno 2020; 

2. Di approvare l’impegno per l’anno 2020 di Euro 5.000,00= (IVA 22% compresa) 
e di imputare la spesa secondo i dati contenuti nella seguente tabella: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
 articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

5.000,00 2020 86100/1 
 

 31/12/2020 12 07 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Servizio Socio Assistenziali Centrali – Spese Generali 
Telefoni ( coel 2080) 

Conto Finanziario 
n° U.1.03.02.05.001 

Descrizione Conto 
Finanziario Telefonia Fissa 

 
3. Di affermare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 
19.12.2012; 

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; 

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

6. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino (n. 386), dopo l’avvenuta esecutività 
del presente provvedimento si procederà alla regolare stipula del relativo contratto. 
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Torino, 4 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Marina MERANA 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


