
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300D Codice Settore A0303B

Classificazione 03.12 Classificazione per materia 03.11.1/1/2021A

OGGETTO
Servizio annuale (2021-2022) di assistenza tecnica al parco di centrali telefoniche del Consiglio Regionale del Piemonte. Impegno complessivo di spesa di € 
91.440,10 o.f.c sul cap. 130314 art. 1 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021 e 2022, a favore della Società Fastweb S.p.a 

PREMESSA
Dato atto che il Consiglio Regionale del Piemonte è dotato di un parco di centrali telefoniche per i servizi di collegamento e di telecomunicazione; 
 
richiamata la Determinazione n. A0303A/15/2017 del 24/05/2017, con la quale si procedeva ad affidare alla Società Fastweb S.p.A., in ambito della 
Convenzione CONSIP – SGM, il servizio quadriennale (2017-2021) di assistenza tecnica al parco centrali telefoniche del Consiglio Regionale, per un totale 
complessivo pari ad € 378.631,01 o.f.c. (comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 236,70 oltre IVA);  
 
dato atto che detta Convenzione Consip aveva una durata di massima di 4 anni, la cui scadenza è fissata al 25/05/2021, senza opzioni di proroga; 
 
preso atto che in data 14/05/2021 è stato attivato l’Accordo Quadro CONSIP “Centrali Telefoniche 8”, che non contempla però il servizio di gestione e 
manutenzione delle centrali esistenti, ma il servizio viene erogato solo a fronte di un investimento, quindi con la dismissione dell’esistente e l’installazione di 
un nuovo sistema, cosa che il Consiglio Regionale ha già sostenuto nel 2015, diventando proprietaria della nuova infrastruttura telefonica, migrando il sistema 
verso una piattaforma Mitel, e giungendo ad una soluzione “Full IP” e di comunicazione unificata; 
 
considerato che il nuovo Accordo Quadro Consip SGM, è attualmente nella fase di procedura di gara, la cui fine del procedimento è previsto presumibilmente 
entro il 30/10/2021 e, tenuto conto che, ad oggi, non sono attive altre Convenzioni utili al servizio in oggetto;  
 
visto l’articolo 7 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94 “Disposizioni in materia di procedure di acquisto”, ai sensi del quale le 
Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (€ 214.000,00) sono tenute a fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
visto l’articolo 26, commi 3 e 3bis della legge 488/1999 e s.m.i.; 
 
visto l’art. 1 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”, ai sensi del 
quale i contratti stipulati con procedure diverse dal Mercato Elettronico sono nulli; 
 
considerato che su MEPA è attivo il Bando “SERVIZI – Categoria: Servizi agli impianti (Manutenzione e riparazione) – Sottocategoria: Impianti elettrici e 
speciali (telefonici e affini, sicurezza e controllo accessi)";  
 
dato atto che gli uffici del Consiglio Regionale del Piemonte dispongono, presso le varie sedi, di collegamenti e servizi di telecomunicazione, per fonia fissa, 
mobile e trasmissione dati, e che il sistema telefonico del Consiglio necessita di una continua assistenza tecnica manutentiva e gestionale, per garantire la 
massima funzionalità del servizio; 
 
ravvisata, quindi, l’estrema urgenza per assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la ristrettezza dei tempi e le complesse incombenze tecnico 
operative connesse allo svolgimento di eventuali nuove procedure di gara; 
 
tenuto conto, inoltre, che l’affidamento dei servizi in oggetto ad altri operatori, diversi da Fastweb S.p.A. attuale gestore, nelle more dell’attivazione del nuovo 
contratto quadro “Servizi di Gestione e Manutenzione IP e PDL”, determinerebbe notevoli criticità sotto il profilo della continuità operativa del servizio in 
oggetto, anche in considerazione dei necessari tempi per i passaggi di consegne e subentri; 
 
vista, pertanto, la nota Prot. CR. n. 8216 del 13/5/2021, con cui l’Amministrazione ha richiesto la disponibilità alla Ditta Fastweb di fornire a codesta 
Amministrazione il servizio in oggetto per un ulteriore anno, alle stesse condizioni tecniche ed economiche della Convenzione SGM in corso, in scadenza il 
25/05/2021, e con l’aggiunta dell’upgrade della Release MX-ONE 7.2 per la centrale telefonica in questione, quindi con un intervento migliorativo; 
 
preso atto che la Ditta Fastweb S.p.A. si è resa disponibile a continuare il servizio in corso, alle condizioni richieste; 
 
ritenuto, pertanto, necessario procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come 
modificato dalla disciplina transitoria di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.lgs. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a seguito della scadenza del 
suddetto contratto, nelle more dell’attivazione dell’Accordo Quadro Consip SGM, nella misura strettamente necessaria, al fine di affidare il servizio in oggetto 
alla Ditta Fastweb S.p.A. per un periodo di un anno, a far data dalla firma del verbale di consegna, fatta salva la facoltà di questa Stazione Appaltante di 

Rep. N. A0303B/41/2021 del 28/05/2021



provvedere immediatamente a recedere dallo stesso, senza necessità di giustificazioni; 
 
dato atto che, alla data dell’eventuale recesso di cui al punto precedente, il fornitore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e che lo 
stesso avrà diritto al riconoscimento del solo corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza riconoscimento di alcunché a titolo di mancato 
guadagno per le prestazioni non ancora eseguite; 
 
dato atto, quindi, che si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto nei confronti della suddetta Ditta FASTWEB S.P.A., così come consentito 
dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i, così come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, mediante Trattativa 
Diretta n. 1712960 del 21/05/2021 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
viste, altresì, le “Condizioni Particolari” (prot. C.R. n. 8695 del 21/05/2021) relative alla Trattativa Diretta n. 1712960 per l’affidamento diretto del servizio 
annuale di assistenza tecnica del parco di centrali telefoniche del CRP e relativi allegati (agli atti dell’Amministrazione); 
 
considerato che entro le ore 18.00 del 27/05/2021, giorno di scadenza per la presentazione dell’offerta, la Ditta FASTWEB S.P.A. ha presentato il suo 
preventivo, con il relativo “Progetto di esecuzione dei servizi” immettendo a sistema il prezzo a corpo del contratto precedente, pari ad un importo 
complessivo di € 74.923,11 o.f.e. (esclusi gli oneri della sicurezza stimati in € 27,79 oltre IVA e non soggetti a ribasso), così articolato: 
 
1. Servizio di gestione di base delle centrali telefoniche – canone annuale € 6.490,37 
2. Servizio di manutenzione centrali telefoniche e PdL – canone annuale € 10.080,00 
3. Presidio – orario base – canone annuale € 47.831,09 
4. Interventi su cablaggio, per un totale di 16 pacchetti – costo annuale € 10.521,65 
 
viste le “Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione”, nonché le “Condizioni Generali di Contratto e suoi allegati, relativi al Bando 
“Servizi”; 
 
visto, ancora, il documento “TD_ 1712960_RiepilogoPA” (agli atti dell’Amministrazione), generato dal Sistema a seguito dell’invio in piattaforma della 
citata Trattativa Diretta; 
 
tenuto conto che la Ditta FASTWEB S.P.A. ha presentato le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. e che l’Amministrazione ha avviato i relativi controlli;  
 
ritenuto, pertanto, di affidare il servizio annuale dell’assistenza tecnica al parco di centrali telefoniche del Consiglio Regionale del Piemonte, per l’importo 
complessivo di € 74.950,90 o.f.e. (comprensivo degli oneri per la sicurezza), anche in pendenza della formale stipula del contratto, al fine di garantire 
continuità al servizio, sottoponendo il medesimo alla condizione risolutiva, nel caso in cui, dall’esito delle verifiche, il concorrente risultasse incorrere nelle 
cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016; 
 
considerato che la Ditta affidataria, FASTWEB S.P.A. dovrà presentare idonea cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia 
delle prescrizioni contrattuali, come previsto dall’art. 4 delle “Condizioni Particolari” del servizio in oggetto, allegate alla succitata TD; 
 
dato atto che si procederà alla stipulazione del contratto, mediante scrittura privata, secondo quanto prescritto dagli artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di E-
procurement della Pubblica Amministrazione ed ai sensi dell’art. 5 delle “Condizioni Particolari”; 
 
considerato che, data l’urgenza, si potrà procedere all’affidamento delle attività in questione anche nelle more della formale stipulazione del contratto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire il servizio; 
 
preso atto che, l’art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005 prescrive che, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi 
ANAC), determini annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di 
riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito 
di gare pubbliche; 
 
preso atto, altresì, che con Deliberazione n. 1121/2020 l’Autorità ha determinato l’entità del contributo di cui sopra in € 30,00 per le Stazioni Appaltanti, in 
caso di procedure di scelta del contraente con importo di gara uguale o maggiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00; 
 
dato atto che la suddetta spesa troverà copertura al ricevimento della richiesta di pagamento del contributo da parte di ANAC. e che, al pagamento della stessa 
provvederà, con apposita determinazione, l’ufficio competente; 
 
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; 
 
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 2020-2022”, approvato con DUP n. 99/2020; 
 
valutato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere alla nomina del R.U.P. per l’appalto in oggetto, individuando l’Arch. Francesco Leccese, 
in qualità di Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza del Consiglio Regionale; 
 
considerato che, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., occorre procedere alla nomina di un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.
C.), a supporto dell’attività del RUP, che avrà il compito di approvare la pianificazione del servizio, nonché di assicurare eventuali autorizzazioni necessarie 
per operare da parte dell’Amministrazione; 
 



ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per il servizio di assistenza tecnica al parco di centrali 
telefoniche del Consiglio Regionale del Piemonte, incaricando la dipendente Dott.ssa Silvia Costanzo, per il periodo di durata del contratto; 
 
ritenuto, quindi, necessario impegnare a favore della Ditta Fastweb S.p.A. - con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20100 Milano – P.IVA/C.F. 12878470157 
- la somma complessiva di € 91.440,10 o.f.c (comprensiva degli oneri per la sicurezza, pari ad € 27,79 oltre IVA), sul Cap. 130314 art. 1 del Bilancio 
finanziario gestionale 2021 -2023 – annualità 2021 e 2022 - in base alla relativa esigibilità, così ripartita: 
 
- € 53.340,06 o.f.c. per il periodo dal 01/06/2021 al 31/12/2021; 
- € 38.100,04 o.f.c. per il periodo dal 01/01/2022 al 31/05/2022; 
 
 
preso atto che la Ditta affidataria, con la stipulazione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 
136 in merito alla tracciabilità dei flussi, e di quanto prescritto all’art. 53 comma 16-ter del D. lgs. 165/2001 in merito alla clausola di “Pantouflage”, nonché 
al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. 
n. 9/2014 e s.m.i., e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti 
generali” -, così come  di quanto prescritto dal Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio Regionale del Piemonte, approvato con D.U.P. n. 
7/2015 e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Avvisi, 
bandi ed inviti”, e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto; 
 
visto il CIG n. 8764830686; 
 

 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 procedere - per le motivazioni esplicitate in premessa - ad affidare alla Ditta FASTWEB S.P.A. - con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20100 
Milano – P.IVA/C.F. 12878470157 - per un importo complessivo di € 74.950,90 o.f.e. (comprensivo degli oneri per la sicurezza, stimati in € 
27,79 oltre IVA), il servizio annuale di assistenza tecnica al parco di centrali telefoniche del Consiglio Regionale del Piemonte; 

2. di dare atto che, data l’urgenza, si potrà procedere all’affidamento dell’appalto anche in pendenza della formale stipula del contratto, 
sottoponendolo a condizione risolutiva, nel caso in cui, dall’esito delle verifiche, risultasse incorrere nelle cause di esclusione, di cui all’art. 80 
del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. di procedere alla stipulazione del contratto, con il summenzionato Fornitore, mediante scrittura privata, secondo quanto prescritto dagli artt. 52 e 
53 delle Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione; 

4. di prendere atto che il contratto avrà una durata di un anno (2021-2022), a far data dalla firma del verbale di consegna del servizio;

5. 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; 

6. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), per il servizio di assistenza tecnica al parco di centrali telefoniche del Consiglio 
Regionale del Piemonte, incaricando la dipendente Dott.ssa Silvia Costanzo, per il periodo di durata del contratto; 

7. di impegnare a favore della Ditta Fastweb S.p.A. - con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20100 Milano – P.IVA/C.F. 12878470157 - la somma 
complessiva di € 91.440,10 o.f.c (comprensiva degli oneri per la sicurezza, pari ad € 27,79 oltre IVA), sul Cap. 130314 art. 1 del Bilancio 
finanziario gestionale 2021 -2023 – annualità 2021 e 2022 - in base alla relativa esigibilità, così ripartita: 
 
- € 53.340,06 o.f.c. per il periodo dal 01/06/2021 al 31/12/2021; 
- € 38.100,04 o.f.c. per il periodo dal 01/01/2022 al 31/05/2022; 

8. di stabilire che i corrispettivi saranno liquidati in rate trimestrali posticipate, previa idonea documentazione, debitamente vistata;

9. di dare atto che la Ditta affidataria, con la stipulazione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi, e di quanto prescritto all’art. 53 comma 16-ter del D. lgs. 165/2001 in merito alla 
clausola di “Pantouflage”, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di Comportamento del personale del Consiglio 
Regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i., e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti generali” -, così come  di quanto prescritto dal Patto di Integrità in materia di 
contratti pubblici del Consiglio Regionale del Piemonte, approvato con D.U.P. n. 7/2015 e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del 
Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Avvisi, bandi ed inviti”, e 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
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Il responsabile della direzione proponente
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