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CIG: 82935061A9 Pratica: DET-100-2020 del: 19/05/2020
Determina: 99/2020 del: 21/05/2020
OGGETTO:   AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  FONIA IN  ADESIONE  ALLA CONVENZIONE 
CONSIP TF5
Determina di affidamento ex art. 36 comma 6 D.lgs. 50/2016
RUP: ANTONIO COLAIANNI; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:
- AFC Torino  S.p.A.,  società  istituita  per  l’espletamento  dell’insieme unitario  ed  integrato  dei  servizi 

pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e in quanto organismo di diritto pubblico,  
rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo 
provvedimento;

- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture,  
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore; 

- l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Codice dei contratti  
pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità,  
efficacia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera  concorrenza  e 
semplificazione;

Rilevato che:
- stante  l’approssimarsi  della  scadenza  dell’affidamento  disposto  nell’ambito  della  Convenzione  SCR 

Piemonte  n.  53/2014  –  servizi  di  telefonia  e  connettività  dati  (atto  inziale  di  adesione  n.108  del  
25/08/2015; successive estensioni temporali con atti n. 239 del 12/11/2019 e n.42 del 28/02/2020), AFC 
Torino S.p.A. intende aderire – per i servizi di telefonia fissa - alla convenzione Consip “Telefonia Fissa 
TF5”, CIG 605462636F, aggiudicata all’operatore economico FASTWEB SPA, con sede legale in P.zza 
Adriano Olivetti, 1 - 20139 – MILANO, P.I./C.F. 12878470157; 

- la convenzione “Telefonia fissa TF5” è attiva dal 03/10/2018 per la durata di 36 mesi con la possibilità di  
12  mesi  di  proroga  e  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  stipulare  affidamenti  nell’arco  della  
medesima finestra  temporale  con validità  fino  alla  data  di  scadenza  -  originaria  o  prorogata  -  della 
medesima convenzione;  

- al fine dell’adesione, in data 09/04/2020, è stato caricato sul portale Mepa l’ordinativo preliminare di  
fornitura (OPF) n. 5167706 (all.1) con allegato il Piano dei Fabbisogni di AFC;

- in data 30/04/2020 (prot. AFC n.2974 del 04/05/2020) il fornitore ha presentato il Progetto Esecutivo 
(all.2) che prevede l’applicazione di  un canone mensile pari ad Euro 3.121,80 oltre Iva per una durata di  
28 mesi a partire dall’attivazione del servizio, calcolata indicativamente alla data del 1°giugno 2020, fino 
al 02/10/2022, data di scadenza della Convenzione già computata la proroga; 

- il progetto Esecutivo consente di dar corso al piano di evoluzione del sistema telefonico di AFC, include  
la  sostituzione di  tutti  gli  apparati  telefonici  in dotazione alle PDL aziendali  (circa  100 apparati),  la  
migrazione  delle  linee sulla  piattaforma IP Cisco/MV della  Città  di  Torino  che consentirà  ai  servizi 
cimiteriali di entrare nella numerazione della Città a beneficio e semplificazione dei servizi al cittadino e 
di fruire della piattaforma Monkey Voice per la gestione del centralino, condivisa e tecnologicamente 
evoluta rispetto all’attuale soluzione Ipcentrex;

- il canone, computato in base alle tariffe convenzione CONSPI TF5, seppure superiore a quello applicato 
in forza dell’adesione alla convenzione SCR (Euro 2.200,00) è congruo ai servizi richiesti;

- in  data  07/05/2020,  con  l’invio  dell’ordinativo  n.  5502848  (all.3)  mediante  portale  Mepa,  AFC  ha 
accettato il Progetto Esecutivo proposto da Fastweb Spa;

Ritenuto di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Fissa TF5” per la prestazione dei servizi di telefonia 
fissa ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 che prevede che la Stazione Appaltante possa rivolgersi  
al Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip;

Vista la  documentazione  CONSIP  relativa  alla  Convenzione  suddetta  (Capitolato  Tecnico,  Condizioni 
Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);
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Dato atto che l’importo di Euro 87.410,40 troverà copertura nel Budget 2020 e negli esercizi 2021-22 con 
imputazione alla voce “costi di funzionamento-Utenze varie -Reti telematiche e Telefonia Fissa”;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1) di impegnare l’importo di Euro 87.410,40 sui Budget 2020, 2021 e 2022 con imputazione alla voce 
“costi di funzionamento-Utenze varie -Reti telematiche e Telefonia Fissa”;

2) di  aderire  alla  convenzione  CONSIP di  cui  in  premessa,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 6  del  D.lgs. 
50/2016, affidando il servizio di fonia al fornitore FASTWEB SPA, con sede legale in P.zza Adriano 
Olivetti, 1 - 20139 – MILANO, P.I./C.F. 12878470157, canone mensile di Euro 3.121,80, per la durata 
di 28 mesi a decorrere dalla data di attivazione e presumibilmente dal 1° giugno 2020 fino al 02/10/2022 
per complessivi € 87.410,40 oltre IVA al 22%,;

3) di dare atto di aver acquisito per il presente affidamento il seguente CIG derivato n. 82935061A9;

4) di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul contraente circa il possesso dei requisiti generali  
previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo con 
firma digitale inviato tramite le modalità previste dalla convenzione Consip di cui in premessa;

6) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del  
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura e di nominare DEC la dott.ssa Elena Giusta;

7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 
vigenti;

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Allegati
- all.1 Ordinativo Preliminare di Fornitura + piano dei Fabbisogni AFC
- all.2 Progetto Esecutivo
- all.3 Ordinativo Definitivo

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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Tipo Determina AVCP: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 
QUADRO/CONVENZIONE

Voce del bilancio di gestione: 5.3.2 - Utenze: Reti telematiche e Telefonia Fissa - (eventuali servizi 
aggiuntivi di sicurezza reti)

Voce del regolamento di economia: 7. l'acquisto o il noleggio di apparati di telefonia fissa e mobile 
con relativo canone di traffico telefonico e servizi connessi;

RUP: ANTONIO COLAIANNI; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino


