
CIG: 6372404223 Pratica: DET-256-2021 del: 22/11/2021

Determina: 251 - 2021 del: 22/11/2021
OGGETTO:  Servizio di telefonia fissa-MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA 
C DEL D.LGS. 50/2016

Determinazione di affidamento in adesione a Convenzione Consip ai sensi dell¿art. 36 c.6 del 
D.lgs. 50/2016 Determina ai sensi dell¿art. 106 comma 1 lettera c e comma 7 del D.lgs. 50/2016
RUP: ELENA GIUSTA
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, veniva 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 alla quale, con Determina Dirigenziale n. 108/2015 del  
25/08/2015,  AFC  Torino  S.p.A.  aderiva  approvando  l’offerta  presentata  da  Fastweb  Spa  n.  Norma 
n_150987-1, ns prot. n. 4566/2015, per un totale complessivo di spesa per il periodo da novembre 2015 a 
ottobre 2019 pari ad € 377.784,54;

-in data 23/10/2019, SCR Piemonte procedeva all'estensione temporale della Convenzione n. 53/2014  fino 
e comunque non oltre 6 mesi (22 giugno 2020) alle medesime condizioni contrattuali,nelle more delle  
operazioni  di  valutazione  della  nuova procedura di  gara  denominata“Servizio di  trasmissione dati  a  
banda larga per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara n. 20-2019)” e di conseguenza, in 
data  12/11/2019,  con  determina  n.  239/2019,  AFC effettuava,  ai  sensi  dell’art.  106  c.11  del  D.lgs.  
50/2016, giusta proroga tecnica dell’attuale affidamento aggiudicato a Fastweb Spa, della durata, stante la 
capienza  dell’affidamento  iniziale,  di  4  mesi  decorrenti  dal  01/11/2019,ulteriormente  estesa  per  un 
periodo di altri due mesi e fino al 30/06/2019, per un impegno di spesa pari ad € 15.000,00 oltre Iva di 
legge; 

-a  fronte  di  ulteriori  valutazioni,  con  determina  n.  99  del  19/05/2020,   AFC Torino  Spa  aderiva  alla 
Convenzione  Consip-F5  -  Telefonia  Fissa  5,  affidata  sempre  a  Fastweb  Spa  con  sede  legale  via 
Caracciolo, 51 – 20155 – Milano; P.IVA 12878470157 per 28 mesi, presumibilmente dal 01/06/2020, per 



un importo di euro 87.410,40 definendo di conseguenza un piano di ammodernamento dell’infrastruttura 
della telefonia fissa condiviso con la Città e orientato all’ottimizzazione dei sistemi e al contenimento dei  
costi anche con la migrazione delle linee telefoniche sotto numerazione assegnata al Comune di Torino;

Rilevato che:

-in considerazione della complessità di tali attività che hanno coinvolto sia gli uffici comunali che gli uffici 
di  AFC  e  di  tutti  gli  altri  Enti  controllati  dalla  Città  che  hanno  aderito  al  medesimo  piano  di  
ammodernamento e dei condizionamenti derivati dalla pandemia Covid-19 che hanno determinato una 
sensibile posticipazione dei lavori da parte dell’affidatario, il servizio è partito solo in data 01/07/2021;

-al fine di garantire la continuità del servizio di telefonia fissa, si è reso necessario proseguire il precedente 
affidamento per il periodo 01/05/2020-30/06/2021ovveerofino all’attivazione della nuova fornitura;

-il consumo per il servizio di telefonia fissa per il periodo 01/05/2020-30/06/2021 è stato pari a un importo 
di euro 89.788,78 oltre Iva di legge;

-la modifica contrattuale rispecchia l’art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016, poiché è determinata da  
circostanze impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;

Attesala 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 la modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c e comma7 del D.lgs.50/2016 
per l’importo di euro 89.788,78 oltre iva di legge, affidata a Fastweb Spa con sede legale via Caracciolo,  
51  –  20155  –  Milano;  P.  IVA 12878470157,  per  il  servizio  di  telefonia  fissa  periodo  01/05/2020-
30/06/202, al fine di garantire la continuità del servizio;

2)di dare conto che l’impegno di spesa pari ad € 89.788,78 oltre Iva di legge, trova copertura sul Budget 
2021 alla voce “costi di funzionamento-Utenze varie -Reti telematiche e Telefonia Fissa”; 

3)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 svolte dalla Dott. sa Elena Giusta;

4)di dare atto che le verifiche previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016sul contraente hanno dato esito positivo;

5)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:
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