
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2019 06526/028 
 Area Protezione Civile   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     106 

approvata il 18 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SCHEDA SIM PER TRASMISSIONE DATI E SERVIZI DI 
MESSAGGISTICA RETE MOBILE - PERIODO FINO AL 31/12/2019.  AFFIDAMENTO 
TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IVA INCLUSA. CIG 
ZB52B43D9B  
 

  L’Area Protezione Civile, nell’ambito delle proprie attività, ha in uso da anni una scheda 
SIM per trasmissione dati ed utilizza un servizio di messaggistica di utilità per inviare messaggi 
alla popolazione in caso di allerta.  

 
Per far fronte alle esigenze sopradescritte, l’Area Protezione Civile si è finora avvalsa 

della compagnia VODAFONE OMNITEL N.V. S.r.l. fornitrice della Città, ora VODAFONE 
ITALIA S.p.A. con sede in via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO) - P.IVA 08539010010. Il suddetto 
affidamento, di durata triennale, è scaduto in data 31/08/2018. 

 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 01408/027 del 18/04/2018, esecutiva dal 

19/04/2018, 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 comma 1 del 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 della Giunta Comunale n. mecc. 2017  5310/005 del 28/11/2017 e 
successivamente sottoscritta mediante scritture private non autenticate dagli Enti Sopracitati.  

 
Con determinazione dirigenziale n. mecc 2018 43557/005 del 24/07/2018 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, cap 20123 - codice fiscale e Partita IVA 00488410010, ferme 
restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente 
normativa. 
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Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 03906/005 del 19/09/2018 poiché i 

suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, essendo trascorsi i termini dilatori previsti 
dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e non avendo avuto notizia di ricorsi presentati davanti 
al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva 
della succitata procedura aperta (n. 46/2018) per l’affidamento del servizio di telefonia mobile. 

Si dà atto che con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 03471/027 del 6/08/2018, 
esecutiva dal 13 agosto 2018 il Servizio Servizi Telematici ha disposto, ai sensi dell’art. 32 
comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, la consegna anticipata del servizio al fine di evitare 
interruzioni di servizio e permettere l’intero passaggio entro fine anno, per consentire di 
effettuare gradualmente la portabilità delle utenze telefoniche ed evitare disservizi e 
irraggiungibilità degli utenti e non recare quindi danni all'Amministrazione, che si stima 
necessiterà di alcuni mesi di transizione a partire dalla data di inizio di esecuzione del contratto, 
durante il quale le numerazioni transiteranno al nuovo fornitore. 

 
Pertanto, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 01004/028 del 

20/03/2019,esecutiva dal 28/03/2019, si è impegnata la spesa nella misura di Euro 1.100,00 
I.V.A. inclusa, periodo 1 aprile - 31 dicembre 2019,  all’aggiudicatario della gara 46/18, 
TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano, via G. Negri n. 1, 20123 - codice fiscale e 
Partita IVA 00488410010 e con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 03773/028 del 
12/09/2019, esecutiva dal 18/09/2019, si è impegnata la spesa nella misura di Euro 2.410,00 
I.V.A. inclusa, periodo fino al 31 dicembre 2019,  all’aggiudicatario della suddetta gara. 

 
Occorre adesso procedere con il presente provvedimento, al fine di garantire la 

prosecuzione dei servizi di trasmissione dati e di messaggistica dell’Area Protezione Civile, 
all’impegno di un’ulteriore spesa di Euro 6.000,00 (I.V.A. inclusa) per il periodo fino al 31 
dicembre 2019, a favore della succitata Società TELECOM ITALIA S.p.A. 

 
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.      . . .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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 affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i servizi di 

trasmissione dati e di messaggistica di utilità, attività rientranti tra i compiti istituzionali 
dell’Area Protezione Civile, periodo fino al 31  dicembre 2019, alla società TELECOM 
ITALIA S.p.A. con sede in Milano, via G. Negri n.1 – 20123 - codice fiscale e Partita IVA 
00488410010; 

 
2. di impegnare la somma di Euro 6.000,00 (I.V.A. inclusa), come di seguito indicato: 

 
3. di procedere, con successive determinazioni dirigenziali, alla liquidazione delle 

fatture emesse dal gestore TELECOM ITALIA S.p.A. ed intestate all’Area Protezione Civile; 
 
4. 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.; 
 
5. di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- 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.  

Importo Anno Bilancio M
issione 

Program
m

a 

T
itolo 

M
acro 

aggregato 

Capitolo  
articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

6.000,00 2019 11 01 1 03 071500000011 028 31/12/2019 

         

Descrizione capitolo e 
articolo Protezione civile – spese generali di funzionamento 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.05.001 Telefonia Fissa 
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Torino, 18 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Gaetano Noè  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   33084/23586    
 

      


