
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 062 APPROVATA IL 24/04/2013 N. MECC. 2013/5145
 
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A VODAFONE OMNITEL. PERIODO 

APRILE 2013 – MARZO 2014. CODICE CIG 5084156A3F. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
1.000,00. 

 
            Con la deliberazione del Consiglio Comunale  di Torino del 15 novembre 2004, 
esecutiva dal 29 novembre 2004, n. meccanografico 200406718/007, è stata approvata  la 
costituzione della Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte 
all’infanzia e all’adolescenza, denominata con successiva deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione I.T.E.R. (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile). 
     Il contratto di servizio, approvato con la suddetta deliberazione, cita: “Il Comune garantisce 
a favore dell’Istituzione i propri servizi di Avvocatura e l’uso e l’equiparazione dell’Istituzione ad 
una Divisione/Servizio Centrale dell’Ente per quanto riguarda l’erogazione di servizi di telefonia, di 
accesso ai sistemi informativi e telematici e di fornitura di apparati. Pertanto, i Settori Sistemi 
Informativi, Telefonia e Centro Stampa, Servizi Telematici valuteranno le richieste pervenute 
nell’ambito delle disponibilità finanziarie, del rispetto delle regole e degli standard definiti e delle 
priorità globali”.  
 Considerati i compiti delle P.O., cui compete il coordinamento dei Centri di Cultura  con le 
relative sezioni/laboratori dislocate su tutto il territorio cittadino, già nel 2006 era stato richiesto alla 
Divisione competente del Comune di Torino l’assegnazione dei telefoni cellulari di servizio.   
 Viste le risposte ricevute, nelle quali si richiedeva all’Istituzione uno storno di fondi dal 
proprio bilancio a favore del Comune di Torino, o in alternativa di aderire al contratto di telefonia 
mobile stipulato con Vodafone Omnitel a seguito di regolare gara, si era ritenuto, per l’impossibilità 
tecnica contabile di stornare fondi a favore del Comune e considerata l’autonomia amministrativa 
gestionale dell’Istituzione, di aderire al contratto di telefonia mobile stipulato dalla Città di Torino 
con Vodafone Omnitel N. V., secondo le condizioni approvate dalla Divisione Patrimonio, 
Partecipazioni e Sistema Informativo che aggiudicava il servizio alla suddetta ditta. 
 Iter perciò aveva affidato il servizio di telefonia mobile necessario alle P.O. alla ditta 
Vodafone Omnitel N. V., per il biennio 2007 - 2008, e uguale procedura era stata applicata anche 
per i successivi bienni 2009 – 2010 e 2011 – 2012, con estensione fino al 17 aprile 2013. 
 Con la determinazione dirigenziale mecc. n . 2013 01303/027, approvata il 20 mar. 2013, 
esecutiva dal 10 aprile 2013, la Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo ha 
affidato il servizio di telefonia mobile alla società Vodafone Omnitel N. V. per il biennio aprile 2013 
– marzo 2015. 

Anche Iter ritiene di affidare nuovamente alla ditta Vodafone il servizio di telefonia mobile 
alla società Vodafone Omnitel N. V., alle medesime condizioni approvate con la determinazione 
2013 01303/027 (si allega la valutazione economica presentata in data 11 feb. 2013 da Vodafone 
per la partecipazione alla procedura aperta 80/2010 e già allegata alla determinazione sopra 
citata), ma limitatamente al periodo aprile 2013 – marzo 2014; con successivo provvedimento, Iter 
affiderà per il restante periodo aprile 2014 – marzo 2015. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti della Città di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla stipulazione del contratto. 

Si dà atto che ai fini dell’efficacia della conseguente determinazione di liquidazione, occore 
dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 18 del D.L. 83/12, convertito in L. 134/2012. 
 La durata del servizio sarà di un anno, per il quale si impegna la  spesa complessiva 
presunta di euro 1.000,00= per l’attivazione della telefonia mobile. 
 Si attesta che il codice identificativo di gara  (C.I.G.) è: 5084156A3F. 
 

Tutto ciò premesso 



 
 

IL DIRETTORE    
  

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267 (ricordare anche l’art. 114); 

Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività 

Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.  

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare del 
20/10/2011, n. 4650, in quanto deriva dalla determinazione dirigenziale 2013 01303/027, 
già validata dalla Direzione Economato, di cui recepisce l’offerta economica che Vodafone 
dovrà applicare anche al traffico telefonico mobile di Iter; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (VIE); 

3) di approvare l’ulteriore affidamento, in economia, per le motivazioni espresse in narrativa, 
ai sensi dell'art. 6) comma 3) lettera a) del Regolamento di Contabilità di Iter, approvato 
con la deliberazione n. 11 del Consiglio di Amministrazione in data 4 ottobre 2005, 
esecutiva dal 21 ottobre 2005, del servizio di telefonia mobile per Iter alla Società 
VODAFONE OMNITEL N.V. con sede ad Amsterdam (Olanda) - sede amministrativa e 
gestionale a Ivrea (To) - via Jervis, 13 - 10055 Ivrea (TO) - P. I.V.A. 08539010010, per il 
periodo aprile 2013 – marzo 2014, per una spesa presunta di euro 1.000,00=. Il suddetto 
importo si intende presunto e non impegnativo in quanto l’importo definitivo sarà 
determinato dall’effettivo traffico erogato; 

4) di imputare la spesa di  euro 1.000,00= all’intervento del bilancio 2013 corrispondente al 
codice di intervento n.1.04.05.03  del Bilancio 2012 "Prestazioni di servizi" (cap. 120 art. 
01) 

5)  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. 

 
 
Torino, 24/04/2013 

 
IL DIRETTORE 

Umberto Magnoni 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 
 
 
 
 

ES. 24/04/2013  
 


