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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 429  
 

 

Del  27 novembre 2015 
 

 
Oggetto 

 
Affidamento servizi di connettività dati e di fonia  fissa 
 
 

Determinazione del direttore generale 
Decisione 

Il direttore generale, Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, determina di 
affidare alla società Fastweb S.p.A con sede legale via Caracciolo 51 Milano (P.Iva 
12878470157), per la durata indicata in motivazione, i seguenti servizi: 
 
1. servizi di connettività dati così come disciplinati nella “Convenzione per il servizio di 

connettività dati per i soggetti di cui all’art- 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i” sottoscritta tra 
la Società di committenza della Regione Piemonte (S.C.R. S.p.a.) e la società Fastweb 
S.p.A. per una spesa di € 6.567,96 oltre IVA; 

2. servizi di fonia fissa per una spesa prevista di € 5.678,00 oltre IVA. 
 
 

Motivazione 

Il servizio di connettività dati e di fonia fissa dell’Agenzia è gestito dalla società Fastweb 
S.p.A con sede legale via Caracciolo 51 Milano (P.Iva 12878470157) in virtù dell’adesione 
dell’Agenzia all’Accordo-quadro sottoscritto tra Società di Committenza della Regione 
Piemonte S.p.A e la predetta società per i soggetti di cui all'art. 3, L. R. 19/20072. 
 
L’Accordo è scaduto in data 04 ottobre 2014; in attesa che la SCR SPA concludesse le 
procedure di gara per l’affidamento del servizio, l’Agenzia con determinazione 466/2014 del 
19/11/2014 ha prorogato a tutto il 2015 l’affidamento del servizio alle medesime condizioni 
dell’Accordo scaduto. 
 
In data 23/06/2015 S.C.R. S.p.a. e Fastweb S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione per il 
servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i, di durata 
quadriennale decorrente dalla sottoscrizione. 
 
Per quanto riguarda la durata dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, l’art. 4 del 
capitolato tecnico stabilisce che i contratti stipulati nei primi tre anni di validità della 
Convenzione decorreranno dalla sottoscrizione e scadranno al termine della Convenzione. 
I contratti stipulati nel corso del quarto anno di validità della Convenzione decorreranno 
dalla sottoscrizione e scadranno 12 mesi dopo il termine della Convenzione. 
 
E’ stato verificato che tra i servizi elencati in convenzione sono previsti i servizi di 
connettività internet e di virtual private network. 
 
In ordine ai servizi di fonia fissa, funzionali alla sede dell’Agenzia, e di raccolta traffico da 
numero verde, funzionali ai servizi di TPL a chiamata (cd “MeBus”) istituiti dall’Agenzia 
nell’ambito del contratto di servizio che regola la concessione di servizi di TPL nell’area 
metropolitana di Torino, si rileva che essi non sono più presenti nella convenzione in 
essere.  
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Su specifica richiesta del Servizio Informativo dell’Agenzia, la società Fastweb, con nota 
prot. 6101/2015 del 13/11/2015 ha confermato la disponibilità a mantenere le condizioni 
economiche dei servizi telefonici in essere, a tutto il 2016, sia in termini di canoni mensili, 
sia in termini di costi unitari per i servizi di fonia a consumo3. 
 
In relazione a quanto sopra, considerato che non risultano attive convenzioni per i servizi di 
fonia fissa e valutata la congruità dell’offerta di Fastweb S.p.A., si affidano i servizi sotto 
elencati alla società Fastweb S.P.A. con sede legale via Caracciolo 51 Milano (P.Iva 
12878470157) per i periodi indicati a margine di ciascun servizio e per una spesa 
complessiva di € 12.245,96 oltre IVA: 
 

Canone annuo Iva escl. 

descrizione 

Velocità 
Nominale 
Minima 

Download/Uplo
ad 

Banda 
Minima 

Garantita 
end-to-end 
(BMGETE) 

Codice 
Linea 

2016 2017 2018 

2019 
(primo 

semestre) 

Convenzione SCR 
Connettività internet 

8 Mbps 4096 Kbps 
b3+int € 1.240,80 € 1.240,80 € 1.240,80 € 620,40 

Convenzione SCR 
virtual private network4 

4 Mbps 2048 Kbps 
b2 € 635,76 € 635,76 € 635,76 € 317,88 

Linea fonia € 1.278,00 

Consumo telefonia Top Rate € 400,00 

Numeri verdi consumo Top Rate 

PRA 

€ 4.000,00  

Totali € 7.554,56 € 1.876,56 € 1.876,56 € 938,28 

 
 

Attestazione  

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni 
contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato 
dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 1915. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 come modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio 2012 
convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 946, si attesta che: 

1. con riferimento alle prestazioni di cui al punto n. 1 della decisione è stata verificata 
l’assenza di Convenzioni Consip e l’attivazione della convenzione SCR SPA; 

2. con riferimento alle prestazioni di cui al punto n. 2 della decisione è stato verificato che 
non sono attive Convenzioni Consip o della SCR SPA né bandi nel mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze 
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. 

Si attesta che non sussistono  relazioni di  parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, 
gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il 
responsabile del servizio proponente7 dell’Agenzia 

Applicazione 

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a 14.904,97, è 
impegnata a favore di Fastweb S.p.A con sede legale via Caracciolo 51 Milano (P.Iva 
12878470157): 

- per complessivi € 11.505,97 con imputazione sui piani dei conti finanziari dei bilanci 
relativi agli anni 2016 e 2017 corrispondenti ai piani dei conti finanziari collegati ai codici 
intervento del bilancio 20158,  
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- per complessivi € 3.404,10 con imputazione sui piani dei conti finanziari dei bilanci 
relativi agli anni 2018 e 2019 corrispondenti ai piani dei conti finanziari collegati ai codici 
intervento del bilancio 2015, allorquando saranno approvati i bilanci comprendenti le 
rispettive annualità di imputazione9 

nel seguente modo:  

Anno di imputazione 
  

Codifica gestionale del 
PEG classificazione D.Lgs 118/11 

2016 2017 2018 2019 Int. Cap Art Descr.ne Miss Progr. Tit Macr.o P.Fin 

€ 869,97 € 869,97 € 869,97 € 434,99 

119 

SERVIZI 
INFORMATICI 
E DI 
TELECOMUNI
CAZIONI - TPL 

1 

€ 1.419,43 € 1.419,43 € 1.419,43 € 709,71 

530 

219 

SERVIZI 
INFORMATICI 
E DI 
TELECOMUNI
CAZIONI - 
TRASPORTO 
FERROVIARI
O 

10 

2 

1 103 

U
.1.03.02.19.004 

€ 777,92 

105 

UTENZE E 
CANONI - 
TRASPORTO 
FERROVIARI
O 

1 

€ 6.149,24  

1.05.01.03 

530 

205 
UTENZE E 
CANONI - TPL 

10 

2 

1 103 

U
.1.03.02.05.001 

€ 9.216,56 € 2.289,40 € 2.289,40 € 1.144,70 TOTALE IMPEGNI 

 

L’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa assunto avverrà entro il termine di 
ciascuno degli anni di imputazione. 

 

Attenzione 

La decisione è stata presa ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 comma 10 e11 
nell’ambito di quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia dell’Agenzia10. 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria11. 
 

CIG 

Per il presente affidamento sono stati richiesti e ottenuti dal SIMOG (Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare) i seguenti Codice Identificativo di Gara (CIG): 
1. con riferimento ai servizi di cui al punto 1 della decisione: ZB3174EB77 
2. con riferimento ai servizi di cui al punto 2 della decisione: Z4E174EBB2 
 

 
Il Direttore Generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

Torino, lì  27 novembre 2015 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 
 
 
 

Data  27 novembre 2015 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
                                                
1 Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello 
Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell’art. 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con 
deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. – Art. 29 del vigente “Regolamento di contabilità” approvato con 
deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 25 settembre 2005 –  
Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare 
Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al 
Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell’Agenzia. 
2 LR. 19/2007 – Art. 3. 1. La SCR-Piemonte spa svolge la sua attività in favore della Regione e dei seguenti soggetti 
aventi sede nel suo territorio: a) enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa 
costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regionale; b) enti 
locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o 
partecipati e comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e 
agenzie territoriali per la casa. 2. Fermi gli ulteriori vincoli previsti della normativa statale e regionale di utilizzazione dalle 
centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2007'), per le funzioni di 
cui all'articolo 2, la Regione e i soggetti di cui al comma 1, lettera a), ricorrono agli strumenti di approvvigionamento e di 
negoziazione posti in essere dalla SCR-Piemonte S.p.A.. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), hanno facoltà di 
ricorrere alla SCR-Piemonte S.p.A. 
3 Le attuali condizioni prevedono un canone mensile per ISDN primario pari a € 3,55 IVA esclusa (da moltiplicare per 30 
canali), nonché i seguenti costi per la componente traffico telefonico e numeri verdi: 
 
COMPONENTE traffico telefonico  Importo Euro/minuto a consumo  
Traffico telefonico distrettuale incluso urbae  €                                    0,0054  
Traffico telefonico interdistrettuale  €                                    0,0071  
Traffico telefonico verso rete mobile  €                                    0,0863  
COMPONENTE servizi voce  Importo Euro/minuto a consumo  
Tariffe di raccolta da numero verde da rete fissa  €                                    0,0082  
Tariffe di raccolta da numero verde da rete mobile  €                                    0,1690  

 
 
4 Ai sensi dell’art. 9, comma 11 della Convenzione alla fine di ogni anno è prevista la revisione dei corrispettivi secondo 
quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs 163/20015 
5 “le amministrazioni pubbliche […] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili” oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. 
6 “le altre amministrazioni pubbliche di  cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di 
beni e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad  altri  mercati  elettronici” istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR  5  ottobre 2010, 
n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).  
7Ai sensi della  L. 6 novembre 2012, n.190. 
8 Il bilancio 2015 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1/2015 del 09/04/2015 
9 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 5.1) 
10 Il Regolamento, approvato dall’Assemblea in data 18/12/2006, all’art.7  comma 3 lett a) prevede la possibilità di 
procedere ad affidamento diretto quando l’importo non superi € 10.000,00 iva esclusa; in particolare all’art.3 lett. b 20) 
ammette il ricorso alle procedure alle spese in economia per “Servizi di fonia, mobile e fissa, nonché di connettività alla 
rete internet”. 
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11 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell’ambito del 
Servizio Bilancio e Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite. 


