
 
Proposta di Determinazione n. 18 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI,  PERSONALE 

 
Pag. 1 di 4 

AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 76  
 

 

Del  19 febbraio 2019 
 

 
Oggetto 

 
servizi di fonia fissa - adesione a Convenzione Consip telefonia 5 
 
 

Determinazione del direttore generale 
Decisione 

Il direttore generale, Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, determina 
di: 

1. aderire alla convenzione Convenzione per la Telefonia Fissa – Lotto unico (Telefonia 
5), 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. con sede legale via Caracciolo 51 Milano (P.Iva 12878470157) quale 
aggiudicataria della procedura di gara (CIG della convenzione 605462636F); 

2. affidare, per una spesa complessiva di € 17.501,00 oltre IVA, a Fastweb S.p.A. alle 
condizioni economiche e contrattuali meglio specificate nella convenzione e nei suoi 
allegati, la fornitura dei servizi di fonia fissa per il periodo decorrente dalla data di 
accettazione dell’ordine (presumibilmente dal 01/03/2019) alla data di termine durata 
della convenzione (02/10/2021), prevedendo sin da ora la possibilità che quest’ultima 
sia prorogata sino al 02/10/2022, impegnando detto importo come meglio dettagliato in 
applicazione. 

 
Motivazione 

Il servizio di connettività dati e di fonia fissa dell’Agenzia è stato 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. 19/2007. 
 
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. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 429 del 27/11/2015, l’Agenzia ha affidato alla società 
Fastweb S.p.A. i 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.” 
 
Inoltre, 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 rilevava che essi non fossero più presenti nella 
convenzione in essere.  
 
Su specifica richiesta del Servizio Informativo dell’Agenzia, la società Fastweb, con nota 
prot. 6101/2015 del 13/11/2015 confermava 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 consumo2; in relazione a quanto sopra, 
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considerato che non risultano attive convenzioni per i servizi di fonia fissa e valutata la 
congruità dell’offerta di Fastweb S.p.A., si affidavano con la predetta determinazione anche 
i servizi di fonia fissa e raccolta traffico da numero verde.  
Con nota prot. 10761/2016 del 17/11/2016 aveva confermato la disponibilità a mantenere le 
condizioni economiche dei servizi telefonici in essere, a tutto il 2017, sia in termini di canoni 
mensili, sia in termini di costi unitari per i servizi di fonia a consumo3. 
 
Anche per l’anno 2018 la società Fastweb, con mail prot. 10024/2017 del 26/10/2017 aveva 
confermato la disponibilità a mantenere le condizioni economiche dei servizi telefonici in 
essere, a tutto il 2018, sia in termini di canoni mensili, sia in termini di costi unitari per i 
servizi di fonia a consumo4. 
 
A decorrere dal 03/10/2018 ha avuto inizio la Convenzione per la Telefonia Fissa – Lotto 
unico (Telefonia 5), 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. 
con sede legale via Caracciolo 51 Milano (P.Iva 12878470157) quale aggiudicataria della 
procedura di gara (CIG della convenzione 605462636F). 
 
È quindi possibile aderire alla predetta convenzione per l’acquisizione del servizio di fonia 
fissa sino al termine di validità della convenzione (02/10/2021), prevedendo sino da ora la 
possibilità che la stessa sia prorogata di 12 mesi, sino al 02/10/2022, e che 
contestualmente siano prorogati sino a detta data i contratti di adesione alla convenzione. 
 
La spesa annua per i servizi richiesti è stimata come segue5: 
 

Canone canale PRA in Area Primaria - con finestra di erogazione estesa H24 € 1.134,00

Consumo telefonia Top Rate € 350,00

Numeri verdi consumo Top Rate € 3.400,00

€ 4.884,00

descrizione
Codice 

Linea

Canone 

annuo Iva 

escl.

PRA

Totali
 

 
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. 1916. 

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. 947, le prestazioni del presente affidamento 
sono state affidate utilizzando gli strumenti convenzionali messi a disposizione da 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 dell’U.O. delegato all’adozione del presente atto dell’Agenzia8. 

Applicazione 

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a 21.351,22, è 
impegnata a favore di Fastweb S.p.A con sede legale via Caracciolo 51 Milano (P.Iva 
12878470157) ed è applicata: 
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 sui codici Macroaggregati del Bilancio 2018, 2019 e 2020, annualità 2019 e 2020  

 sui codici Macroaggregati dei Bilanci degli anni successivi, con riferimento alle annualità 
2021 e 2022 

nel seguente modo: 

C ap. A rt . D escrizio ne M iss. P ro gr. T it . M acr.to P iano  F in. 

€ 1.886,85 € 2.264,22 € 2.264,22 € 1.698,17 € 8.113,46 530 105

UTENZE E 

CANONI - 

TRASPORTO 

FERROVIARIO 10 1 1 103

€ 3.078,55 € 3.694,26 € 3.694,26 € 2.770,69 € 13.237,76 530 205

UTENZE E 

CANONI - TPL 10 2 1 103

€ 4.965,40 € 5.958,48 € 5.958,48 € 4.468,86 € 21.351,22

2020 2021 20222019 T OT

co dif ica gest io nale del P EG classif icazio ne D .Lgs 118/ 11

U
.1

.0
3
.0

2
.0

5
.0

0
1Totale  

 
 
L’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa assunto avverrà entro il 31/12 di 
ciascun anno di imputazione. 

Attenzione 

La decisione è assunta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)9 e dell’art. 37, comma 110 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria11.  
 
La stipulazione del contratto avverrà mediante gli strumenti messi a disposizione dalla 
piattaforma gestita da CONSIP ed è delegata al responsabile U.O. giuridico, contratti e 
personale. 
 

CIG 

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG derivato): Z9A273729A. 
 

 
Il Direttore Generale 
Cesare Paonessa 

 

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 

 

Torino, lì  19 febbraio 2019 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
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  19 febbraio 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 
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1 Ai sensi degli artt. 107, 182 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 della mobilità piemontese, 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. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha 
incaricato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l’ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo 
Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia. 
2 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 urbane  €                                    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  

 

3 Vedi nota 2 
4 Vedi nota 2 
5  

COMPONENTE traffico telefonico  Importo Euro/minuto a consumo  

Traffico telefonico distrettuale incluso urbane  €                                    0,0045  

Traffico telefonico interdistrettuale  €                                    0,0100  

Traffico telefonico verso rete mobile  €                                    0,0100  

COMPONENTE servizi voce  Importo Euro/minuto a consumo  

Tariffe di raccolta da numero verde da rete fissa  €                                    0,0080  

Tariffe di raccolta da numero verde da rete mobile  €                                    0,1000  

 

6 “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. 
7 “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»).  
8Ai sensi della  L. 6 novembre 2012, n.190. 
9 d.lgs. 50/201636, art. 36, comma 2, lett. a) “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;” 
10 d.lgs. 50/2016, art. 37, comma 1 “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo 
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38.” 
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. 


