
AFC Torino S.p.A.
CIG: 6372404223 Pratica: DET-250-2019 del: 08/11/2019
Determina: 239/2019 del: 12/11/2019
OGGETTO:  Servizio di  telefonia  fissa  -  affidamento nelle more aggiudicazione nuova gara  -  periodo  
01/11/2019 - 29/02/2020
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 21 nonies della L.241/90 e dell'art. 106 c.11 del 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;

Preso atto che:
- in data 23/05/2015, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, è stata attivata la convenzione  

n. 53/2014 per il servizio di connettività dati e fonia per i soggetti di cui art. 3, L.R. 19/2007, stipulata tra 
SCR Piemonte e Fastweb Spa (sede legale via Caracciolo, 51 – 20155 – Milano; P.IVA 12878470157) per  
il quadriennio 2015-2019 – CIG 589583876D;

- in  data  25/08/2015  con  Determina  Dirigenziale  n.  108/2015,  AFC  Torino  S.p.A.  ha  aderito  alla 
Convenzione succitata, approvando l’offerta presentata da Fastweb Spa n. Norman_150987-1, ns prot. n. 
4566/2015,  che applicava le nuove condizioni  contrattuali  ed economiche della Convenzione SCR ai  
servizi TLC attivi in AFC, per un totale complessivo di spesa per il periodo da novembre 2015 a ottobre  
2019 pari ad € 377.784,54;

Rilevato che:
- su mandato della Regione Piemonte, al fine di dare continuità ai servizi in oggetto, SCR ha provveduto a  

bandire  una  nuova  procedura  di  gara  denominata  “Servizio di  trasmissione dati  a  larga banda per  i  
soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara n. 20-2019)”;

- in data 23/10/2019, SCR Piemonte ha proceduto all'estensione temporale della Convenzione n. 53/2014 
alle medesime condizioni contrattuali  fino alle attivazioni dei nuovi collegamenti previsti  dalla nuova 
Convenzione e comunque non oltre 6 mesi (22 giugno 2020), in quanto le operazioni di valutazione della 
nuova procedura di gara sono in fase di svolgimento e sicuramente non si giungerà all’aggiudicazione 
della stessa entro il termine precedentemente fissato del 22/12/2019; 

- sul  portale  Acquisti  in  rete  per  la  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  è  attiva  dal  03/10/2018  la  
Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle 
Pubbliche Amministrazioni;

Si dà atto che:
- i servizi forniti da Consip mediante le sue convenzioni sono gestiti da più affidatari, rendendo difficile per 

AFC la gestione del servizio nel suo complesso;
- al fine di valutare quali condizioni economiche siano più convenienti per AFC, tra quelle proposte dalle 

Convenzioni Consip (già attive) e quelle che verranno offerte dal futuro aggiudicatario della Convenzione 
SCR Piemonte (in corso di svolgimento), si ritiene opportuno effettuare una proroga tecnica dell’attuale  
affidamento  aggiudicato  a  Fastweb  Spa,  della  durata  di  4  mesi  decorrenti  dal  01/11/2019,  che  non 
comporta ulteriore impegno di spesa vista la capienza dell’affidamento per servizi di connettività dati e 
fonia 2015-2019;
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AFC Torino S.p.A.
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 approvare l’affidamento effettuato in proroga tecnica a Fastweb Spa con sede legale via Caracciolo, 51 

– 20155 – Milano; P.IVA 12878470157, ai sensi dell’art. 21 nonies della L.241/90 e dell’art. 106 c.11 del 
D.lgs. 50/2016, per il servizio di connettività dati e fonia per il periodo di 4 mesi, al fine di garantire la  
continuità del servizio fino al 29/02/2019 o comunque fino all’attivazione del nuovo contratto;

2) di  dare  conto  che  la  proroga  tecnica  non  comporta  ulteriore  impegno  di  spesa  vista  la  capienza 
dell’affidamento di cui all’atto n.108 del 25/08/2015; 

3) di dare atto che le verifiche sul contraente circa il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del  
D.lgs. 50/2016, sono già state effettuate e con esito positivo;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ai sensi dell'art. 21 nonies della L.241/90 e dell'art. 106 c.11 del D.lgs. 
50/2016

CIG: 6372404223 Pratica: DET-250-2019 del: 08/11/2019

Determina: 239/2019 del: 12/11/2019

Oggetto: Servizio di telefonia fissa - affidamento nelle more aggiudicazione nuova gara - periodo 
01/11/2019 - 29/02/2020

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:  

RUP: ANTONIO COLAIANNI; 

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