
CIG: Z6837F56B8 Pratica: DET-157-2022 del: 29/09/2022

Determina: 153 - 2022 del: 29/09/2022
OGGETTO:  PROROGA SERVIZIO DI TELEFONIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 
TF5

Determina di proroga in adesione a Convenzione Consip

RUP: ELENA GIUSTA
procura: Tango Carlo - Atto di nomina del CDA del 20/06/2022

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;

 le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in materia di 
conflitto di interesse;

 AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi 
del D.Lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;

 ai sensi dell’ art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 
conv. con modif. con L. 120/2020 e successiv. Modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. con 
L. 108/2021 (Decreto Semplificazioni), le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000, anche 
senza consultazione di più operatori economici.

Rilevato che:
 la CONSIP ha comunicato che alla data di scadenza della Convenzione TF5 (CIG 605462636F), 

fissata al 02/10/2022 – alla quale AFC aderisce in esito all’adozione della determina 99/2020 
adottata in data 21/05/2020, non sarà disponibile un nuovo strumento di acquisto dei servizi di  
fonia fissa in Convenzione e/o Accordo Quadro, in quanto sono ancora in corso le valutazioni  
anche su merceologie attigue quali la connettività, il cui modello, previsto nel Piano Triennale 
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato definito a maggio 2022;

 ha inoltre informato che per dare continuità ai propri servizi, possono valutare l’utilizzo di quanto  
previsto dalla Convenzione all’art. 5, co. 5: “I contratti attuativi avranno durata minima pari  
alla durata (originaria o eventualmente prorogata) della Convenzione ed una durata massima  
determinata dalla singola Amministrazione (e da questa comunicata al Fornitore prima della  
scadenza minima del contratto) pari sino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto  
alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione”, quindi fino al 02/10/2023;

 Fastweb ha comunicato la necessità di inviare entro il 30/09/2022 lettera di adesione alla proroga;

Ritenuto  di  disporre  la  proroga  dell’adesione  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, per ulteriori 12  
mesi  dal  02.10.2022  al  02.10.2023,  a  condizioni  economiche  invariate  con  canone  rideterminato  in  €  
3.121,80 mensile pari a € 37.461,60 per l’intero periodo;

Vista la  documentazione  CONSIP  relativa  alla  Convenzione  suddetta  (Capitolato  Tecnico,  Condizioni 
Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);



Dato atto che l’importo di Euro 37.461,60 troverà copertura nel Budget 2022 e negli esercizio 2023 e 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 20/06/2022;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1) di impegnare l’importo di Euro  37.461,60  sui Budget 2022 e 2023 con imputazione alla voce 
“costi di funzionamento-Utenze varie -Reti telematiche e Telefonia Fissa”;

2) di confermare l’adesione  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 12 mesi a decorrere dalla data del 02/10/2022 e fino 
al 02/10/2023 per complessivi € 37.461,60 oltre IVA al 22%,;

3) di  dare  atto  di  aver  acquisito  per  il  presente  affidamento  il  seguente  CIG  derivato  n. 
Z6837F56B8;

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

5) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 ai fini della presente procedura sono assegnate alla dott.ssa Elena Giusta;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Carlo Tango

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di proroga in adesione a Convenzione Consip

CIG: Z6837F56B8 Pratica: DET-157-2022 del: 29/09/2022

Determina: 153 - 2022 del: 29/09/2022

Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TELEFONIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 
TF5
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: ELENA GIUSTA; 
procura: Tango Carlo - Atto di nomina del CDA del 20/06/2022


