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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     321 

approvata il 23 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA N. 27/17 PER SERVIZI DI POSTA 
ELETTRONICA. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 132.696,96=(IVA 22% INCLUSA) PER L`ANNO 2020.  
 

Con deliberazione n. 28 del 29 marzo 2017 SCR Piemonte ha proceduto all’indizione di 
una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto la 
“Fornitura dei servizi di posta elettronica e suite di produttività collaborativa per la Città di 
Torino” per un importo complessivo triennale massimo a base d’asta di Euro 360.000,00= (IVA 
22% esclusa) utilizzando come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 SCR ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara fissando il termine di ricezione 
delle offerte alle ore 12:00 del giorno 8 maggio 2017. 

Con deliberazione n. 92 del 27/07/2017 SCR Piemonte disponeva l’aggiudicazione 
definitiva a TELECOM ITALIA S.p.A. (all.1) per un importo triennale di Euro 355.968,00= 
(IVA esclusa). 
 Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 245/27 del 10/02/2017, si approvava 
l’affidamento complessivo e si impegnava limitatamente la spesa di Euro 434.280,96=(IVA 
22% inclusa) per il periodo dal 1 dicembre 2017 al 31/12/2019.  
 Occorre ora impegnare la spesa per l’anno 2020 di Euro 132.696,96=(IVA 22% inclusa) 
risultanti dal calcolo di 11 mensilità restanti dal momento che il servizio è partito il 1/12/2017 
anziché il 1/09/2017. 

Si evidenzia che la mancata adozione del presente provvedimento comporterebbe danno 
grave e certo all’Amministrazione in quanto trattasi di gestione del sistema di posta elettronica 
indispensabile per le attività istituzionali dell’Ente.   
 
 
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 estendere l’affidamento a TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in Via Negri 1 – 
20123 Milano e sede operativa in Via Reiss Romoli n. 274 - 10148 Torino - P.IVA 
00488410010, per la fornitura di servizi di posta elettronica e suite di produttività, secondo 
quando previsto dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 245/27 del 10/02/2017, per 
l’anno 2020; 
 
   2. di procedere con il presente atto all’impegno residuo della spesa di Euro 132.696,96= (IVA 
22% inclusa) precedentemente prenotato con det. dir.n. mecc. 2017 245/27 con la seguente 
imputazione: 
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132.696,96 2020 26900/3 27 
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Descrizione capitolo e 

articolo 

Sistema Informativo – Acquisto di servizi/Sistema Informativo 

Comunale 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 

 
 
3) di dare atto che 

 
-ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 16/11/2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 
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- ai sensi della circolare prot. n. 19298 del 19/12/2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come 
risulta dal documento allegato alla det. n. mecc 2017-245/27; 
-il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020; 
-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; 
-il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Servizi Telematici dott. 
Dario TOGLIATTO ed il responsabile dell’esecuzione del contratto è il funzionario 
P.O. Mauro CORRENDO.                              

 
Torino, 23 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

  Dario TOGLIATTO  
 

       
 

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

   Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      


