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Determinazione dirigenziale n. 0387 del 26/03/2019

OGGETTO: Servizio di telefonia fissa – Adesione alla Convenzione Consip “Telefonia
Fissa 5”– Affidamento alla ditta Fastweb S.p.A. Codice CIG master 605462636F –
Codice CIG derivato 7839495BEB

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE
Premesso che:
il Comune di Imperia nella scelta del contraente per la fornitura dei servizi di telefonia fissa ha individuato la
FASTWEB S.p.A. mediante adesione alla Convenzione Consip, la cui scadenza, già prorogata, risultava fissata
alla data del 16/09/2015;
alla data del 22/07/2015 Consip ha comunicato che in data 2 febbraio 2015 è stato pubblicato il bando per la
nuova edizione dell'iniziativa e sono attualmente in corso i lavori di aggiudicazione. Contestualmente, a
garanzia della continuità dei servizi, ha comunicato che ai sensi della Disciplina di Gara, le Amministrazioni
hanno la possibilità di prorogare detti contratti di ulteriori 12 mesi (quindi fino al 16 settembre 2016) agli
stessi patti, prezzi e condizioni attualmente vigenti;
a seguito del ricorso da parte di Telecom Italia S.p.A. le operazioni funzionali all'attivazione della Convenzione e
dell'Accordo Quadro sono state sospese in attesa dell'udienza;
con sentenza n. 11197 del 10/11/2017 il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da Telecom Italia S.p.A. avverso
all'aggiudicazione della gara. Tuttavia, con ricorso notificato alla Consip S.p.A. in data 15/12/2017, la Telecom
Italia S.p.A. ha interposto appello avverso alla suddetta sentenza di primo grado proponendo contestuale
istanza di sospensiva alla sentenza. Le operazioni funzionali all'attivazione della Convenzione e dell'Accordo
Quadro sono rimaste quindi sospese in attesa dell'udienza in Camera di Consiglio per la trattazione della
istanza cautelare di sospensiva;

in data 29/03/2018 sul portale Consip veniva comunicato che il Consiglio di Stato aveva fissato l'udienza per la
definizione del giudizio di appello al 14/06/2018, pertanto le attivazioni della Convenzione e dell'accordo
Quadro rimanevano sospese in attesa della decisione finale sul contenzioso;
Rilevato che
in data 4/10/2018 è stata data comunicazione sul portale Consip dell'attivazione della nuova Convenzione di
telefonia fissa in favore delle pubbliche Amministrazioni con l'operatore Fastweb S.p.A.
la durata della convenzione è pari a 36 mesi decorrenti dalla data di stipulazione (02/10/2021), con possibilità di
proroga fino ad ulteriori 12 mesi, mentre per i singoli contratti attuativi è prevista una durata minima pari alla
durata (originaria o prorogata) della convenzione ed una durata massima determinata dalla singola
Amministrazione pari sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata)
della Convenzione. Il testo completo della convenzione è consultabile sul sito www.acquistinretepa.it
Dato atto che con successive determinazioni dirigenziali n. 999 del 9/09/2016, n.112 del 26/01/2018,
n.1412 del 17/12/2018 e n. 266 del 27/02/2019 si è provveduto a disporre la proroga tecnica del servizio in
questione fino al 31/03/2019, nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” e
delle attività necessarie al perfezionamento dell'adesione alla Convenzione, fra cui elaborazione del piano dei
fabbisogni dell'Ente e formulazione, da parte del Fornitore, di un progetto esecutivo;
Visto il progetto esecutivo trasmesso da Fastweb sulla base del piano dei fabbisogni in data 4.03.2019;
Ritenuto di poter procedere ad affidare alla ditta FASTWEB SPA, con sede a Milano, Via Caracciolo, 51, in
adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”, la fornitura del servizio di telefonia fissa fino al 2/10/2021
(salvo proroga), relativamente a tutte le linee telefoniche intestate al Comune di Imperia, già attualmente fornite
dal medesimo operatore in forza della Convenzione Consip “Telefonia Fissa e Connettività IP 4”, al costo presunto
mensile di € 713,40, IVA esclusa, per canone fisso oltre circa € 350,00, IVA esclusa, per consumi variabili;
Dato atto che che la spesa derivante all'affidamento della fornitura del servizio di telefonia fissa alla
società Fastweb S.p.A. determinata con il presente provvedimento risulta presuntivamente pari, sino alla scadenza
del 2/10/2021, salvo proroga, ad € 32.965, 40 oltre IVA da suddividere sui vari capitoli di spesa dei settori
interessati;
Dato atto che con procedura Durconline è stato acquisito Documento Unico di Regolarità Contributiva
dell'Affidatario con scadenza 10/06/2019;
Accertato che il che il codice CIG master del contratto quadro Consip “Telefonia Fissa 5” è 605462636F,
questo Ente ha acquisito sul sito ANAC il CIG derivato: 7839495BEB mentre codice CUP non è richiesto per il tipo
di procedimento in corso;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 del D.Lgs.267/2000;
Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L.102/2009, il programma dei pagamenti
derivante dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno datato 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/2/2019, che
ha differito i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31/03/2019 e

conseguentemente ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2019, ai sensi dell'art. 163,comma 3,del
T.U.E.L.;
Richiamato l’art.163 del T.U. approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000:
- comma 3 “l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai
sensi di quanto previsto dall'art.151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.”
- comma 5 “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 a) tassativamente regolate dalla legge;
 b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 c) carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
sevizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Atteso che la Corte dei Conti con deliberazione n. 114/2018 ha ribadito i rilievi in ordine di regolarità del
bilancio ed alla conseguente attitudine a garantire gli equilibri di bilancio già precedentemente espressi,
imponendo a questa Amministrazione, fino a nuove disposizioni, i limiti alle assunzioni di spesa e disposizioni di
pagamenti cui al comma 2 dell'art. 163 T.U. 267/2000;
Nel corso della gestione provvisoria regolata da tale articolo, l'Ente può disporre pagamenti solo per
l'assolvimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di arte di mutuo, di canoni,
imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente;
Dato atto che la spesa inerente all'oggetto deriva da contratto per garantire la continuità del servizio e
deve essere sostenuta per evitare danni all'Ente;
Fatta riserva del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che
dovrà essere reso dal Responsabile del Settore Ragioneria e fatta riserva, altresì dell'attestazione di copertura
finanziaria della relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del
Settore Ragioneria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali;
Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lvo. n° 267 del 18/08/2000;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità approvato con provvedimento consiliare n. 40 del 03/04/1998;
Visto lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

 Di aderire, per i motivi di cui in premessa, alla Convenzione Consip denominata “Telefonia Fissa 5” con
decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 2/10/2021 salvo rinnovi o proroghe.
 Di approvare conseguentemente il Progetto Esecutivo, allegato al presente atto quale parte integrante,
propedeutico alla stipula del relativo contratto esecutivo necessario per l'adesione alla nuova Convenzione
Consip Telefonia Fissa 5.
 Di affidare, per i motivi in premessa specificati, il servizio di telefonia fissa degli uffici comunali, come
dettagliatamente indicato Progetto Esecutivo, alla società Fastweb S.p.A. con sede legale in Via Caracciolo,
51 – Milano, C.F. e P.Iva 12878470157 per l'importo complessivo presuntivamente pari, sino alla scadenza
del 2/10/2021, salvo proroga, ad € 32.965, 40 oltre IVA (22%).
 Di dare atto che i fondi per far fronte alla spesa del contratto in corso saranno impegnati con successivo
provvedimento dirigenziale, suddividendo la spesa sui vari capitoli di competenza dei settori interessati.
 Di dare atto che l'affidamento della prestazione di servizi in oggetto è sostenuto mediante adesione a
convenzione Consip.
 Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del programma
dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di
finanza pubblica.
 Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.
 Di dare atto che è inteso che con la stipulazione del contratto il Fornitore dichiarerà di:
 attestare non sussistere a proprio carico alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16
ss.mm. e ii. (codice contratti);
 attestare, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 di aver preso conoscenza, per quanto inerente al contratto, del vigente PTCP del Comune di Imperia, del
Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (DPR 62/2013) nonché del
Codice di Comportamento del Comune di Imperia per quanto inerente al contratto pubblicato sul sito
istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti/Corruzione
e sottosezione Disposizioni Generali/Programma per la trasparenza e l'integrità/Atti Generali/Codice
disciplinare e codice di condotta.

 Di dare atto che il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari Alessandro Natta è individuato quale
responsabile del procedimento e non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
 Di dare atto che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e alla
Controparte, per gli adempimenti inerenti all'esecuzione.
 Di pubblicare la presente Determina Dirigenziale nel link “Amministrazione Trasparente” del sito del
Comune di Imperia nella sezione Bandi Gare.
 La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi
Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
proponente.

Imperia, lì 26/03/2019

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

