
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300D Codice Settore A0303B

Classificazione 03.12 Classificazione per materia 03.11.01/7/2019C

OGGETTO
Servizio triennale di gestione e manutenzione dei sistemi di telefonia fissa di base del Consiglio Regionale del Piemonte, tramite Convenzione CONSIP. 
Proroga della Convenzione TF5 dal 03/10/2021 al 02/10/2022. Riduzione dell’impegno n. 28/2021 per € 4.000,00 o.f.c. ed impegno di spesa complessiva 
presunta di € 7.000,00 o.f.c. sul cap. 130310 art. 1 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2022, a favore della Società Fastweb S.p.A.

PREMESSA
Premesso che gli uffici del Consiglio Regionale del Piemonte dispongono, presso le varie sedi, di collegamenti e servizi di telecomunicazione relativi alla 
fonia fissa e mobile ed alla trasmissione dati;  
 
vista la Convenzione Consip per la Telefonia Fissa – Lotto unico (“TF5”), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 
dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 
FASTWEB S.p.A., quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto - CIG:605462636F; 
 
richiamata la Determinazione n. A0303A/65/2019 del 19/03/2019, con la quale si procedeva ad affidare alla Società FASTWEB S.p.A. la gestione e 
manutenzione dei sistemi di telefonia fissa di base del C.R.P., aderendo alla suddetta Convenzione, per il periodo dal 01/02/2019 al 02/10/2021, per un 
importo complessivo presunto di € 30.088,40 o.f.c.; 
 
visto l’articolo 26, commi 3 e 3 bis 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 Consip aveva una durata di 36 mesi, prorogabile fino a ulteriori 12 mesi, a decorrere dalla sua attivazione, avvenuta in data 
03/10/2018 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 02/10/2021;  
 
 dato atto, quindi, che il servizio in oggetto scade il 02/10/2021; 
 
considerato, però, che in data 14 settembre 2021 su portale Consip è stato pubblicato l’avviso che la Convenzione Consip Telefonia fissa 5 è stata prorogata di 
ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Convenzione stessa, alle stesse condizioni tecniche ed economiche e, pertanto, la nuova data di scadenza è 
fissata al 02/10/2022; 
 
dato atto che ad oggi non sono attive altre Convenzioni per il servizio in oggetto; 
 
ritenuto, pertanto, di procedere ad aderire alla suddetta proroga, per non interrompere i servizi; 
 
considerato, inoltre, che il traffico telefonico non è quantificabile con precisione, oltre al fatto che non è possibile stimare esattamente quanto potranno 
incidere i costi del traffico telefonico sostenuto dai Gruppi Consiliari, che l’Amministrazione deve sostenere, ai sensi della D.U.P. 126/2021; 
 
tenuto conto, però, dei costi sostenuti nel corso dei 3 anni di detta Convenzione e considerato che la spesa annuale si aggira su 6.000,00 Euro circa; 
 
dato atto che l’impegno 28/2021, assunto con la suddetta Determinazione n. A0303A/65/2019 del 19/03/2019, presenta ancora una capienza pari ad € 
8.443,88 o.f.c. e quindi ampiamente sufficiente a ricoprire i costi dei prossimi 2 bimestri, fino a fine anno; 
 
ritenuto, quindi, sulla base dei prezzi della Convenzione TF5 e del pregresso, procedere a ridurre il suddetto impegno per il 2021 di € 4.000,00 o.f.c., nonché 
ad impegnare la quota complessiva presunta per il 2022, stimando un importo pari ad € 7.000,00 o.f.c. per ulteriori 9 mesi (dal 01/01/2022 al 02/10/2022); 
 
visto che nella seduta n° 18 del 22/04/2021, l’Ufficio di Presidenza ha preso atto del Cronoprogramma delle attività negoziali della Direzione 
Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organi di Garanzia, di cui alla misura 7 del P.T.P.C. – aggiornamento anni 2021-2022, e con cui ne 
autorizza l’esecuzione, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio; 
 
ritenuto, pertanto, necessario procedere – in relazione alla proroga di cui trattasi – ai seguenti movimenti contabili, in base all’esigibilità, a favore della 
Società Fastweb S.p.A. (con sede legale ed amministrativa in Via Caracciolo 51 – 20155 Milano– P.IVA 12878470157) a carico del Cap. 130310 art. 1 del 

Rep. N. A0303B/160/2021 del 30/09/2021



Bilancio finanziario e gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022, per far fronte agli oneri derivanti dal periodo di proroga dal 03/10/2021 al 02/10/2022, 
nella seguente modalità: 
 
 Per l’annualità 2021: riduzione dell’impegno n. 28/2021 per € 4.000,00, risultando così, a copertura degli ultimi 2 bimestri dell’anno in corso, la 
somma di € 4.443,88 o.f.c.; 
 
 Per l’annualità 2022: impegno di spesa complessiva presunta di € 7.000,00 o.f.c. sul Cap. 130310 art.1, per il periodo dal 01/01/2022 al 02/10/2022; 
 
valutato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere alla nomina del R.U.P. per il servizio in oggetto, individuando l’Arch. Francesco 
Leccese, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza del Consiglio Regionale;  
 
visto, altresì, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D. lgs. 50/2016, che è stata individuata la Dott.ssa Silvia Costanzo, in qualità di Punto Ordinante per i 
contratti relativi ai servizi di telecomunicazioni, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), a supporto dell’attività del RUP per il servizio di 
telefonia fissa del Consiglio Regionale del Piemonte, per il periodo di durata del contratto; 
 
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 CIG derivato n. ZDF2793A19; 
 

 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 integrale e sostanziale della presente;

2. di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa – della proroga della Convenzione Consip per la Telefonia Fissa – Lotto unico (“TF5”) 
– CIG. 605462636F”, aggiudicata alla Società Fastweb S.p.A., per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 5, c. 1 della Convenzione stessa, come 
pubblicato su Portale Consip; 

3. di procedere, pertanto – come meglio descritto in premessa – alla proroga del contratto stipulato in esecuzione della Convenzione stessa, relativa 
ai servizi di telefonia fissa di base per il Consiglio Regionale del Piemonte, alle medesime condizioni del contratto in essere, gestito dalla Società 
Fastweb S.P.A, con scadenza al 02/10/2022; 

4. di dare 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, quale RUP per il servizio in oggetto; 



5. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 è stata individuata la Dott.ssa Silvia Costanzo, quale DEC a supporto del RUP per 
il contratto di telefonia fissa di base per il Consiglio Regionale; 

6. di procedere – in relazione alla proroga di cui trattasi– ai seguenti movimenti contabili, in base all’esigibilità, a favore della Società Fastweb S.p.
A. (con sede legale ed amministrativa in Via Caracciolo 51 – 20155 Milano– P.IVA 12878470157) a carico del Cap. 130310 art. 1 del Bilancio 
finanziario e gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022, per far fronte agli oneri derivanti dal periodo di proroga dal 03/10/2021 al 02/10/2022, 
nella seguente modalità: 
 
- Per l’annualità 2021: riduzione dell’impegno n. 28/2021 per € 4.000,00, risultando così, a copertura degli ultimi 2 bimestri dell’anno in corso, 
la somma di € 4.443,88 o.f.c.; 
 
- Per l’annualità 2022: impegno di spesa complessiva presunta di € 7.000,00 o.f.c. sul Cap. 130310 art.1, per il periodo dal 01/01/2022 al 
02/10/2022; 

7. di dare atto, infine, che la Ditta aggiudicataria andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in 
merito alla tracciabilità dei flussi,  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.

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

In data: 2021-09-29 09:13:51.0

Il responsabile della direzione proponente

MICHELE
PANTE'
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