
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 07/02/2017

SETTORE 1°
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti

OGGETTO: Convenzione Consip "Telefonia fissa e connettivitÃ   IP4". Proroga tecnica 
contratti attuativi per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettivitÃ   IP fino 
al 30/06/2017. CIG: Z601D10209. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 21 del 18/01/2012, con la quale questa Amministrazione aderiva alla 
Convenzione stipulata da Consip S.p.A. con la Società Fastweb per la fornitura alle Pubbliche Amministrazione 
della  prestazione  dei  servizi  relativi  alla  telefonia  fissa  denominata  Telefonia  fissa  e  connettività  IP 4”  con 
scadenza 15/09/2015;

Dato atto  che  Consip  ha avviato la  nuova gara denominata  “Telefonia  Fissa 5”,  per  la  telefonia  fissa  delle 
Pubbliche Amministrazioni, pubblicando il bando  in data 03.02.2015,  che prevede l'attivazione di un Accordo 
quadro con più operatori economici, su cui basare la successiva aggiudicazione di appalti specifici da parte delle 
Amministrazioni;

Dato atto  che  in  data  22/07/2015 la  Consip  comunica  che,  così  come previsto  dal  Disciplinare  di  Gara,  le 
Amministrazioni  hanno la  possibilità  di  prorogare  i  contratti  attuativi  della  Convenzione,  stipulati  prima del 
15/09/2014, ed attualmente in vigore, con la possibilità di prorogare detti contratti di ulteriori mesi  12 (cioè fino al 
15/09/2016), informando che a seguito della pubblicazione del bando per la nuova edizione dell'iniziativa, sono in 
corso i lavori di aggiudicazione;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 573 del 14/09/2015 è stata disposta l'adesione alla proroga dei 
contratti attuativi per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività con la Ditta Fastweb per il periodo 
16/09/2015 – 15/09/2016;

Considerato che Consip già in data 15/09/2015 aveva reso noto di aver bandito la gara per l'aggiudicazione di un 
Accordo Quadro denominato Telefonia fissa 5 al fine di dare continuità al servizio fornito alle Amministrazioni 
con la Convenzione Telefonia fissa e connettività IP 4, come da documento agli atti d'ufficio;

Preso atto della comunicazione datata 02/08/2016 con la quale Consip informava “.....che i lavori di commissione  
per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro telefonia fissa e Convenzione edizione 5 sono ancora in corso, pertanto  
si  prevede  che  la  stipula e  la  conseguente  attivazione  possa avvenire  entro  dicembre  2016,  salvo eventuali  
ricorsi...”, come da documento agli atti d'ufficio;

Dato atto che nelle more dell'attivazione dei nuovi strumenti Consip, ciascuna Amministrazione potrà valutare le 
modalità più opportune per dare continuità ai servizi di telefonia necessari;

Dato atto che la Consip, con news datata 13/12/2016 (come da documento agli atti d'uffcio) ha  informato che la 
stipula e la conseguente attivazione della Convenzione Telefonia fissa 5 sono previste entro il I° trimestre 2017;

Considerato pertanto, che allo stato non risulta ancora aggiudicata dalla Consip la nuova Convenzione TF5,  alla 
quale questa Amministrazione ha intenzione di aderire per le proprie necessità,  si ritiene possibile e necessario, al  
fine di non causare possibili e dannose soluzioni di continuità ai servizi in essere, di adottare la proroga tecnica  
fino al 30/06/2017, in attesa dell'adesione alla nuova Convenzione, con facoltà da parte dell'Amministrazione di 
risolvere anticipatamente i servizi a far data dall'attivazione della nuova convenzione Consip; 

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario procedere alla proroga tecnica  del contratto con la Società Fastweb, 
richiedendo la prosecuzione dell'erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto in premessa specificato, alle 
stesse condizioni contrattuale della Convenzione TF4, mediante invio di comunicazione scritta al fornitore, fino 
alla data del 30/06/2017;



Di procedere con successivo separato provvedimento ad un ulteriore periodo di proroga, qualora non fosse ancora 
disponibile la Convenzione Consip;

Dato atto che l'importo contrattuale presunto riferito al periodo di validità della proroga (gennaio/giugno 2017) è 
di circa Euro 7.950,00;

Di dare atto che il presente provvedimento dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria dei cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e che, pertanto, in ragione del presente affidamento, 

è stato richiesto il seguente codice CIG:Z601D10209; 

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 
obbligatorio per  per disposizione contrattuale  al  fine di  non causare possibili  e  dannose 
soluzioni di continuità ai servizi in essere;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità 
della dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa 
immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura 
dell'Ente.”;

Richiamati l'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e l'allegato 4.2. del D.Lgs. n. 118/2011, 
ai punti 8.4 e 8.6, ai sensi dei quali, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, è  
consentito effettuare, per ciascun programma, spese correnti non superiore ad un dodicesimo 
delle  somme previste  nel  secondo esercizio  dell'ultimo bilancio di  previsione deliberato, 
ridotte  delle somme già impegnate  negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al 
fondo pluriennale  vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, 
non suscettibili  di  pagamento frazionato in dodicesimi e le  spese a carattere  continuativo 
necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Verificata  la  disponibilità  dei  competenti  capitoli  del  bilancio  esercizio  2017  -  esercizio 
provvisorio;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla proroga tecnica dei contratti attuativi 
relativi al rapporto contrattuale originante emesso da questa Amministrazione in data 18/01/2012 
mediante l'adesione alla convenzione Consip S.p.A. denominata  “Telefonia fissa e Connettività 
IP4” con  la  Società  FASTWEB,  alla  quale  l'Amministrazione  Comunale  aveva  aderito  con 
Determinazione Dirigenziale n. 21/2012;

2. di  richiedere  alla  Società  Fastweb  S.p.A.  -  Via  Caracciolo  51  –  20155  Milano  C.F.  e  P.I.:  
12878470157, la prosecuzione nell'erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto in premessa, 
alle medesime condizioni contrattuali della Convenzione TF4, fino alla data del 30/06/2017;



3. di dare atto che è facoltà dell'Amministrazione di risolvere anticipatamente i servizi  in caso di 
adesione alla nuova convenzione Consip; 

4. di procedere con successivo separato provvedimento ad un ulteriore periodo di proroga, qualora non 
fosse ancora disponibile la Convenzione Consip;

5. di  provvedere  alla  formalizzazione  della  proroga  mediante  invio  PEC alla  Società  FASTWEB 
S.p.A., affidataria del contratto, al seguente indirizzo: la.gare@pec.fastweb.it;

6. di dare atto che, onde far fronte agli obblighi derivanti dal presente provvedimento, la copertura 
della relativa spesa troverà capienza nei rispettivi capitoli in favore di FASTWEB S.p.A., per tutta 
la durata della Convenzione stessa e fino al 30/06/2017; 

7. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono 
compatibili  con  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti,  con  il  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  servizio  di  telefonia  fissa 
impegnando la  somma complessiva  di  euro  6.100,00 imputandola ai  specifici 
capitoli di bilancio nell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile 
come da atto  di  imputazione che costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

9. Di dare atto che il presente provvedimento deroga i limiti di cui al 1° comma 
dell'art. 163 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267,  allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011, 
ai punti 8.4, 8.6 e 8.7 in quanto tale spesa rientra nei limiti degli stanziamenti 
dell'ultimo bilancio approvato, consente di garantire il mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e  assunta a seguito della scadenza 
del contratto preesistente;

10. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa 
fattura  una  volta  conseguita  la  liquidazione  della  spesa  da  parte  del  servizio 
competente;

11. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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