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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     296 

approvata il 4 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -TELECOM ITALIA S.P.A. - 
PER L`ANNO 2020.  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.900,00=. 
CODICE CIG Z492AE7662  
 

   Con Determinazione Dirigenziale del 18 aprile 2018 n. 123 (mecc. 2018 01408/027) 
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.  
 

La Città di Torino svolge il ruolo di centrale di committenza in qualità di stazione unica 
appaltante ai sensi dell’art.3 c.1 D.Lgs. 50/2016 per gli organismi aderenti alla “Convenzione 
per la disciplina dei rapporti tra la Città e gli enti aderenti” approvata con deliberazione GC n. 
mecc. 2017 – 5310/5 del 28/11/2017 e successivamente sottoscritta mediante scritture private 
non autenticate dagli enti sopracitati.  
 

Con determina n. mecc 2018-43557/05 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. alla   TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano, via 
G. Negri n.1 – 20123 - codice fiscale e Partita IVA 00488410010. L’ aggiudicazione della 
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. 
 

La consegna anticipata del servizio alla   TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in 
Milano, via G. Negri n.1 – 20123 - codice fiscale e Partita IVA 00488410010, ai sensi dell’art. 
32 comma 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, sotto le riserve di legge, è stata autorizzata con 
determinazione dirigenziale della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi mecc. 2018 
03471 del 06 agosto 2018 dalla data di esecutività del presente provvedimento (determinazione 
esecutiva dal 13 agosto 2018). 
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La Divisione Servizi Sociali e Lavoro - Area Politiche Sociali – Ufficio Gestione 

Amministrativa Patrimonio deve provvedere ad assicurare strumenti di costante collegamento 
tra gli operatori di tutti i servizi coinvolti nelle numerose emergenze che si verificano nel corso 
dell’anno e che richiedono interventi in sedi e luoghi esterni agli uffici, quali ad esempio le aree 
di accoglienza provvisorie che la Città allestisce e il domicilio degli utenti, nonché il costante 
rapporto con gli Uffici della Prefettura per il compimento di funzioni tutelari. 

 

Per tale motivazione, tramite esplicita intesa con la Divisione Servizi Culturali - Area 
Sistema Informativo – Servizio Servizi Telematici si provvede ad integrare il servizio di 
telefonia mobile fornito da tale Area, al fine di dotare della citata risorsa anche quegli operatori 
dei Servizi Sociali (centrali e circoscrizionali) che più sono coinvolti in interventi da svolgere 
necessariamente fuori sede ed in condizioni di emergenza (allegato 1). 

 

Per garantire il suddetto servizio per l’anno 2020 è necessario effettuare la ricarica del 
borsellino consistente in n. 128 SIM di cui una SIM DATI per una spesa di Euro 5.900,00= 
(IVA compresa al 22%). 

 

A tal fine, per economicità dei costi relativi al traffico telefonico, si rende opportuno 
utilizzare la medesima compagnia individuata a seguito di apposita gara con  procedura aperta 
e ruolo di centrale di committenza per l’affidamento per un triennio, decorrente dalla 
sottoscrizione del contratto o dalla consegna anticipata del servizio di telefonia mobile con 
abbonamento e tramite ricaricabili, dei servizi di accesso alla rete internet e alla rete dati 
comunale attraverso apparati telefonici mobili, nonché della fornitura e manutenzione degli 
apparati, all’affidamento soprascritto già effettuato dalla Divisione Servizi Culturali - Area 
Sistema Informativo – Servizio Servizi Telematici mecc 2018 03471 del 06 agosto 2018. 

 

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.  

 

Occorre pertanto procedere anche per l’anno 2020 all’impegno di spesa di Euro 
5.900,00= (IVA al 22% compresa) con affidamento alla predetta Società, avente sede in 
Milano, via G. Negri n.1 – 20123 - codice fiscale e Partita IVA 00488410010, per il servizio di 
ricarica di n. 128 SIM. Come da convenzione la liquidazione della fattura non è soggetta a spese 
bancarie in quanto si tratta di pagamento di utenze. 
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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; 

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 dei Servizi.      
 

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 5.900,00= (codice CIG Z492AE7662) alla 
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società TELECOM ITALIA S.p.A. avente sede in Milano, via G. Negri n.1 – 20123 - 

codice fiscale e Partita IVA 00488410010 (Cod cred. 199715/H).  

 

2) Di procedere all’impegno per l’anno 2020 di Euro 5.900,00= (IVA 22% compresa) con 

imputazione effettuata secondo i dati contenuti nella seguente tabella: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
 articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

5.900,00 2020 86100/1 

 

019 

 

31/12/2020 12 07 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Servizio Socio Assistenziali Centrali – Spese Generali 
Telefonia Cellulare (coel 2082) 

Conto Finanziario 
n° U.1.03.02.05.002 

Descrizione Conto 
Finanziario Telefonia Mobile 

 

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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





�����������	
�������	
�
����������	���������


�	�������	������

����������������	�����	��� ���!	
	������"�#�
	��������$%$%
&'()**+,,-.


�	��
����/	���01)2+32),+45-67.(89)3:.2-9.3-:; &<'9.1)(=2)'>?&@'&?AB<
CA'D+:2-(.9-.'E.97)**-.9-'E.(89)'5-'F.2-9.'0G+:2-(.9-.37.97)**-.9-67.(89)3:.2-9.3-:;
E7A'H+2-9+'H)2+9+'0(+2-9+3()2+9+67.(89)3:.2-9.3-:;


I-'+8:.2-JJ+'4+'K-1-*-.9)'I)21-J-'I.7-+4-'+44L+7M8-*:.'-9'+8:.9.(-+'7.9'FNH'5)44)'*-('9)7)**+2-)'+44L)*G4):+()9:.'5)44)
+::-1-:O'5)44+'K-1-*-.9)'+,,+97-+95.*-'+44+',+2+'5)4'*)21-J-.'I)21-J-'F)4)(+:-7-3
F+4)'+8:.2-JJ+J-.9)'P+'1+4-5-:O'Q-9.'+44.'*7+5)2)'5)44+',+2+')'7-.R'Q-9.'+4'&ST<T>?>&3


'N4''U89J-.9+2-.'D3V3
''W)2+'X),+45-
'YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
'W)2+'X),+45-
'E.(89)'5-'F.2-9.
'C2)+'I-*:)(+'N9Q.2(+:-1.
'(+-4:.A'1)2+32),+45-67.(89)3:.2-9.3-:
'YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY


N4',-.29.'1)9'&Z'9.1'>?&@'+44)'.2)'&&A&['D+:2-(.9-.'E.97)**-.9-'E.(89)'5-'F.2-9.'0G+:2-(.9-.37.97)**-.9-6
7.(89)3:.2-9.3-:;'P+'*72-::.A
\8.9,-.29.]
E.9'4+'G2)*)9:)'*-'2-7P-)5)'-4'̂844+'V*:+'G)2'4LCQQ-5+()9:.'5)4'*)21-J-.'5-':)4)Q.9-+'(.=-4)'G)2'4L+99.'>?>?']'G)2'4+
K-1-*-.9)'I72-1)9:)]'7.9'4L+,,-85-7+:+2-+'5)44+',+2+'_F̀ àEVH'NFCaNC'I3D3C3b3
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