
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 23/02/2018

SETTORE
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti

OGGETTO: Servizi di telefonia fissa e connettività IP. Affidamento servizi di telefonia fissa e 
connettività alla Ditta Fastweb S.p.A. fino al mese di giugno 2018. Impegno di spesa Euro 
10.000,00 oltre IVA. CIG: ZC42275161.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
– con  Determinazione  Dirigenziale  n.  21  del  18/01/2012,  l'Amministrazione  Comunale 

aderiva  alla  Convenzione  Consip  denominata  TF4  per  i  servizi  di  telefonia  fissa  e 
connettività con scadenza 15/09/2015, con possibilità di proroga dei contratti attuativi di 
ulteriori mesi 12;

– con  Determinazione  Dirigenziale  n.  573  del  14/9/2015  è  stata  disposta  la  proroga  dei 
contratti attuativi per l'affidamento dei servizi fino al 15/9/2016;

– Consip in data 15/6/2015 aveva reso noto di aver bandito la gara per l'aggiudicazione di un 
Accordo  Quadro  denominato  Telefonia  fissa  5 con  più  operatori  economici  per 
l'aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore 
delle  Pubbliche  Amministrazioni  e  affidamento  di  una  Convenzione  ex art.  26  della  L. 
488/1999 a favore del primo classificato dell'Accordo Quadro;

– Consip in data 02/08/2016 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....”  e  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:
– con news datata  03/02/2015  Consip informa le  Amministrazioni  della  pubblicazione del 

bando dell'Accordo quadro telefonia fissa 5;
– con news datata 15/09/2015 Consip informa le Amministrazioni che la quinta edizione della 

gara  di  telefonia  fissa  prevede  l'attivazione  di  un  Accordo  Quadro  con  più  operatori 
economici,  su cui  basare  la  successiva aggiudicazione di  appalti  specifici  da parte  delle 
amministrazioni, e con l'aggiudicatario, primo nella classifica di merito dell'Accordo quadro, 
sarà stipulata inoltre una convenzione come nell'edizione telefonia fissa e connettività IP 4.  
La quinta edizione si focalizza sui servizi di telefonia fissa e non comprende differentemente 
dalla precedente edizione, quelli di trasmissione dati, oggetto della gara SPC Connettività; 

– con   news  datata  13/12/2016  Consip  informa  le  Amministrazioni  che  la  stipula  e  la 
conseguente  attivazione  della  Convenzione  Telefonia  fissa  5  sono  previste  entro  il  I° 
trimestre 2017;

– con news datata 27/03/2017 Consip informa le Amministrazioni l'aggiudicazione della gara 
per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici (FASTWEB S.p.A. – 



RTI  BT  ITALIA  S.p.A.,  e  WIND  TRE  S.p.A.),  dando  atto  che  la  data  presunta 
dell'attivazione era il mese di maggio 2017;

– con news datata  03/05/2017 Consip informa le Amministrazioni che, durante il periodo di 
stand-still  seguente  all'aggiudicazione,  è  pervenuto  il  ricorso  da  parte  di  Telecom Italia 
S.p.A. contenente la richiesta al Tribunale Amministrativo, dell'applicazione di una misura 
cautelare,  che  comporta  la  sospensione  delle  operazioni  funzionali  all'attivazione  della 
Convenzione e dell'Accordo Quadro, in attesa dell'udienza;

– con news datata   22/12/2017  Consip informava le Amministrazioni che, con sentenza n. 
11197 del 10/11/2017 il TAR Lazio ha respingo il ricorso proposto da Telecom Italia S.p.A.. 
Tuttavia con ricorso notificato alla Consip in data 15/12/2017, la Telecom Italia S.p.A. ha 
interposto  appello  avverso  la  suddetta  sentenza  di  primo grado  proponendo  contestuale 
istanza di sospensiva dell'appellata sentenza

DATO ATTO che,  per  tale  motivo  le  operazioni  funzionali  all'attivazione  della  Convenzione  e 
dell'Accordo quadro rimangono al momento sospese in attesa dell'udienza in Camera di Consiglio, 
in corso di fissazione, allo stato permane l'impossibilità dell'attivazione della Convenzione;

DATO ATTO che questa  Amministrazione intende aderire  alla  nuova Convenzione mediante la 
stipula di un Accordo Quadro con l'operatore Fastweb S.p.A., attuale fornitore del servizio, al quale 
è stato affidato anche l'incarico del servizio di connettività, portando così ad una omogeneità dei 
servizi affidandoli allo stesso gestore;

DATO ATTO che si  rende necessario dare continuità all'attuale Servizio in quanto essenziale al 
regolare funzionamento dell'Ente;
 
DATO ATTO che con pec datata 01/02/2018 prot. n. 4204, si è proceduto ad inoltrare la richiesta di 
disponibilità alla continuazione del servizio e al mantenimento delle condizioni economiche di cui 
al contratto di fornitura stipulato ai sensi della Convenzione Consip TF4 dando atto che è facoltà 
dell’Amministrazione  di  risolvere  anticipatamente  i  servizi  in  caso  di  adesione  alla  nuova 
Convenzione Consip.

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

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

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.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

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

Di affidare, per i motivi espressi in premessa, il servizio di telefonia fissa e connettività attualmente 
attivi, alla Ditta Fastweb S.p.A. alle stesse condizioni economiche di cui al contratto di fornitura 
stipulato ai sensi della Convenzione Consip TF4 dando atto che è facoltà dell’Amministrazione di 
risolvere anticipatamente i servizi in caso di adesione alla nuova Convenzione Consip.

Di provvedere al finanziamento della spesa per i servizi di telefonia fissa e connettività attualmente 
attivi,  impegnando la somma complessiva di euro 12.200,00 (10.000,00 oltre IVA 22% 2.200,00) 
imputandola come segue:

CAP. ART. IMPORTO DESCR. Miss. Progr. Tit. Macroaggr. PDCF

9003 530 100,00 Utenze telefoniche ass.ni 
di quartiere

1 1 1 3 1.3.2.5.1

9043 520 3.450,00 Spese telefoniche sede 
uffici etc.

1 6 1 3 1.3.2.5.0

9053 520 550,00 Spese telefoniche ufficio 
tecnico

1 6 1 3 1.3.2.5.1

9083 520 450,00 Spese telefoniche Polizia 
Locale

3 1 1 3 1.3.2.5.0

9093 520 1.500,00 Spese telefoniche 
(materne)

4 1 1 3 1.3.2.5.0

9103 520 4.580,00 Spese telefoniche (scuole 
elementari)

4 2 1 3 1.3.2.5.0

9113 520 700,00 Spese telefoniche (scuole 
medie)

4 2 1 3 1.3.2.5.0

9153 520 150,00 Spese telefoniche attività 
culturali

5 2 1 3 1.3.2.5.0

9163 514 80,00 Bocciodromo: spese 
telefoniche

6 1 1 3 1.3.2.5.0

9163 550 90,00 Palestre: spese telefoniche 6 1 1 3 1.3.2.5.0

9303 520 250,00 Spese telefoniche progetto 
comunità

12 7 1 3 1.3.2.5.0 

9323 520 300,00 Spese telefoniche Centro 
Anziani

12 3 1 3 1.3.2.5.0 

in  cui  la  stessa  risulta  esigibile  come da atto  di  imputazione  che  costituisce parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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;

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.

Il Responsabile del Settore



  Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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