
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300D Codice Settore A0303B

Classificazione 03.12 Classificazione per materia 03.11.01/5/2016C

OGGETTO
Gestione e manutenzione dei servizi di connettività dati del Consiglio Regionale del Piemonte, tramite Convenzione S.C.R. – Ulteriore proroga di 14 mesi 
della Convenzione, dal 01/01/2022 sino al 28/02/2023. Impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 54.656,00 o.f.c.  sul cap. 130314 art. 2 del 
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2022-2023 - a favore di Fastweb S.p.A

PREMESSA
Vista la Convenzione S.C.R. “Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014) – CIG. 589583876D”, 
aggiudicata alla Società Fastweb S.p.A.; 
 
vista la Determinazione n. A0303A/7/2017 del 26/01/2017, con la quale si procedeva ad affidare alla Società Fastweb S.p.A. la gestione e manutenzione dei 
servizi di connettività dati e fonia del C.R.P., aderendo alla suddetta Convenzione, per il periodo dal 01/02/2017 al 22/06/2019, data di scadenza della stessa; 
 
visto l’articolo 26, commi 3 e 3bis della legge 488/1999 e s.m.i.; 
 
visto l’art. 1 comma 7 della legge 7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”, ai sensi del quale, le amministrazioni 
pubbliche, relativamente a determinate categorie merceologiche, tra cui anche la telefonia fissa e mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni o gli accordi quadro, messi a disposizione da Consip S.p.A e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; 
 
considerato che detta Convenzione SCR aveva una durata di 4 anni a decorrere dalla sua attivazione, avvenuta in data 23/06/2015 e che, i singoli contratti 
stipulati nei primi tre anni di validità della Convenzione decorrevano dalla sottoscrizione e sarebbero scaduti al termine della Convenzione stessa, quindi in 
data 22/06/2019;  
 
dato atto che, SCR Piemonte aveva provveduto in data 23/04/2019 all'estensione temporale per 6 mesi della Convenzione in questione, a parità di importo 
contrattuale, così come previsto nell’avviso pubblicato su portale SCR;  
 
vista la Determinazione n. A0303A/173/2019 del 20/06/2019 con cui si aderiva alla suddetta proroga; 
 
dato atto che, successivamente, sono stati pubblicati ulteriori avvisi su Portale SCR, con i quali si procedeva all’estensione temporale di detta Convenzione, 
alle medesime condizioni contrattuali, prorogandola progressivamente di 6 mesi in 6 mesi, a causa di varie motivazioni: attesa di aggiudicazione della nuova 
procedura di gara; presentazione di ricorso al TAR in data 19/05/2020; sospensione dell’aggiudicazione a Telecom Italia con ordinanza del Consiglio di Stato 
n. 3091/2020, pubblicata il 05/06/2020; attesa dell’udienza al TAR, fissata in prima istanza al 28 ottobre 2020, poi rinviata al 28 marzo 2021; 
 
preso atto che l’Amministrazione ha proceduto ad aderire alle varie proroghe che si succedevano nel tempo, mediante i seguenti atti: 
 
- Determinazione n. A0303A/10/2020 del 23/01/2020; 
- Determinazione n. A0303A/16/2020 del 22/07/2020; 
- Determinazione n. A0303A/303/2020 del 21/12/2020;  
 
preso atto, inoltre, che, in data 15 aprile 2021 era stata attivata la  nuova Convenzione avente ad oggetto il “Servizio di trasmissione dati a larga banda per i 
soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019)”, aggiudicata a Telecom Italia S.p.A., e, contestualmente, era stato chiesto, da SCR, al fornitore 
Fastweb S.p.A. di dare continuità al servizio per gli ordinativi già emessi, alle medesime condizioni contrattuali e fino al 30 dicembre 2021, nelle more 
dell’attivazione dei servizi in capo a Telecom Italia, come pubblicato su portale SCR Piemonte; 
 
considerato che Fastweb S.p.A., come pubblicato su portale SCR, si era dunque resa disponibile a dare continuità ai servizi in essere, alle medesime 
condizioni tecniche e contrattuali, fino al 30 dicembre 2021, fatta salva la facoltà di recesso immediato, senza condizioni, non appena fosse stata effettiva 
l’operatività di Telecom con la nuova Convenzione in questione; 
 
dato atto, però, che in data 7 giugno 2021 il Consiglio di Stato ha accolto la sospensiva della nuova Convenzione ed il fornitore Fastweb S.p.A. ha accettato di 
dare continuità ai servizi, per gli ordinativi già emessi, alle medesime condizioni contrattuali fino al 30 dicembre 2021, escluse nuove attivazioni, upgrade e 
variazioni di configurazione; 
 
vista, quindi, la Determinazione n. A0303B/80/2021 del 05/07/2021, con cui si procedeva all’ulteriore proroga fino al 30/12/2021, per le suddette motivazioni;
 
dato atto, inoltre, che con determinazione del Direttore Appalti ad interim di S.C.R. - Piemonte S.p.A. n. 160 del 28 ottobre 2021, è stata disposta la proroga 
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della Convenzione in oggetto, alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di 14 mesi dalla relativa scadenza e quindi fino al 28 febbraio 2023, al fine 
di consentire – nelle more della decisione di merito sul ricorso in appello relativo all'aggiudicazione della procedura di gara “Servizio di trasmissione dati a 
larga banda per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019)” risultante dall’udienza del Consiglio di Stato, fissata per il giorno 27 gennaio 
2022 – la continuità nell'erogazione del servizio medesimo e, successivamente, la conclusione della migrazione delle linee RUPAR da parte di tutti gli Enti 
aderenti alla nuova Convenzione, come pubblicato su Portale SCR; 
 
dato atto che gli uffici del Consiglio Regionale del Piemonte dispongono, presso le varie sedi, di collegamenti e servizi di telecomunicazione, relativi alla 
fonia fissa in tecnologia VoIP, e trasmissione dati, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, amministrative e tecniche degli uffici;  
 
ritenuto, quindi, di dare corso alla nuova proroga per 14 mesi del contratto stipulato con Fastweb S.p.A., nell’ambito della Convenzione in essere, a far data 
dal 01/01/2022 sino al 28/02/2023, fermo restando che il 31 dicembre 2021 resterà coperto senza soluzione di continuità, così da evitare di interrompere i 
servizi, essenziali per il Consiglio Regionale, in attesa dell’attivazione della nuova Convenzione; 
 
dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è stato individuato l’Arch. Francesco Leccese, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza 
del Consiglio Regionale, come R.U.P. per il servizio in oggetto; 
 
preso atto, altresì, che ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D. lgs. 50/2016, per il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), a supporto dell’attività del 
RUP, resta incaricato il dipendente Geom. Francesco Tusino, per il periodo di durata del contratto, individuato già all’inizio di detta Convenzione SCR; 
 
visto il Programma biennale dei servizi 2021/2022, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con D.U.P. n. 42/2021; 
 
ritenuto, pertanto, necessario impegnare – in relazione alla proroga di cui trattasi - l’ammontare complessivo di € 54.656,00 o.f.c. (comprensivo degli oneri 
per la sicurezza) sul Cap 130314 articolo 2 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2022 e 2023, in base all’esigibilità, favore della Società 
Fastweb S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Via Caracciolo 51 – 20155 Milano– P.IVA 12878470157 – nella seguente modalità: 
 
- € 46.848,00 o.f.c per l’anno 2022; 
- € 7.808,00 o.f.c. per il periodo dal 01/01/2023 al 28/02/2023 
 
visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) e programma per la trasparenza e l’integrità delle strutture del Consiglio 
Regionale del Piemonte – aggiornamento anni 2021-2023”, approvato con DUP n. 100/2021; 
 
visto l’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.; 
 
visto il D.lgs. 50/2016; 
 
visto il CIG derivato n. 694613973B; 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. Vista la D.C.R 118-20305 del 29.12.2020;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.ro 1 del 08.01.2021

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A



1. di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale della presente;

2. di prendere atto – per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente – della proroga della Convenzione SCR “Fornitura del 
servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014) – CIG. 589583876D”, aggiudicata alla Società Fastweb S.
p.A., per l’ulteriore periodo di 14 mesi sino al 28/02/2023, come pubblicato su Portale SCR; 

3. di procedere, pertanto – come meglio descritto in premessa – ad aderire all’ulteriore proroga del contratto stipulato in esecuzione della 
Convenzione stessa, relativa al servizio di connettività dati per il Consiglio Regionale del Piemonte, alle medesime condizioni del contratto in 
scadenza, gestito dalla Società Fastweb S.P.A, il cui CIG derivato n. 694613973B resta invariato; 

4. di prendere atto – per le motivazioni espresse in premessa – che il servizio di gestione e manutenzione di connettività dati del Consiglio 
Regionale del Piemonte, affidato alla Ditta FASTWEB S.p.A. A (corrente in Via Caracciolo, 51 – 20155 Milano – P.IVA 12878470157), viene 
prorogato per l’ulteriore periodo di validità della Convenzione SCR in essere, a decorrere dal 01/01/2022 al 28/02/2023, per un importo 
complessivo pari ad € 54.656,00 o.f.c., così da evitare di interrompere i servizi, essenziali per il Consiglio Regionale, in attesa dell’attivazione 
della nuova Convenzione; 

5. di procedere, quindi, ad impegnare – in relazione alla proroga di cui trattasi - l’ammontare complessivo di € 54.656,00 o.f.c. (comprensivo degli 
oneri per la sicurezza) sul Cap 130314 articolo 2 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2022 e 2023, in base all’esigibilità, 
favore della Società Fastweb S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Via Caracciolo 51 – 20155 Milano– P.IVA 12878470157 – nella 
seguente modalità: 
 
  - € 46.848,00 o.f.c per l’anno 2022; 
  - € 7.808,00 o.f.c. per il periodo dal 01/01/2023 al 28/02/2023 

6. di dare atto che Fastweb S.p.A. andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla 
tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62, e dal successivo “Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 
9/2014 e s.m.i., la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto; 

7. visto il CIG derivato n. 694613973B.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

COSTANZO SILVIA

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il responsabile del settore

FRANCESCO
LECCESE
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Il responsabile della direzione proponente
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