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  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete1819llpp.wps                                                                         ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 18  DEL 15.03.2019    

 

 

OGGETTO: Revisione della spesa pubblica e razionalizzazione degli acquisti : SERVIZIO DI 

TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 

“TELEFONIA FISSA 5”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB SPA ( 

art. 1 comma 7 del d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012 ). 

 

 
   PREMESSO: 

 

          - che in data 11/10/2012 il Comune di Varzi (PV) aderiva , ai sensi di quanto previsto all’ 

art. 1 comma 7 dela legge n° 135/012 , alla Convenzione Consip Fonia 4 nei confronti di Telecon 

Italia S.p.a. , c.f./p.iva  00488410010 , arrivata a suo tempo a scadenza senza che sia stata 

approvata nuova convenzione ;    
 

        - che  si è ritenuto precedentemente  continuare necessariamente , in attesa della stipula di nuova 

Convenzione Consip , nell’ erogazione da parte di Telecom Italia S.p.a.   dei servizi di telefonia fissa e 

connettività IP , allo di evitare l’ interruzione dei compiti d’ istituto e delle prestazioni svolte nei confronti 

della cittadinanza  ; 

 

Dato atto che con ultima determinazione ll.pp. 78 del 15/09/2018 si è provveduto a disporre la 

proroga tecnica del servizio in questione fino al 15/09/2019 , riservando al Comune la 

possibilità di poter recedere con preavviso scritto di almeno 30 giorni ,  nelle more 

dell’attivazione della nuova Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”; 

 

Rilevato  che: 

- in data 03/10/2018 è stata attivata la nuova Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”, 

stipulata tra CONSIP SPA e la ditta FASTWEB SPA, con sede in Milano, Via Caracciolo 

n. 51, c.f./p.iva 12878470157 ,per la fornitura di servizi di telefonia fissa in favore delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

- la durata della convenzione è pari a 36 mesi decorrenti dalla data di stipulazione 

(02/10/2021), con possibilità di proroga fino ad ulteriori 12 mesi, mentre per i singoli 

contratti attuativi è prevista una durata minima pari alla durata (originaria o prorogata) 

della convenzione ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione pari 

sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della 

Convenzione; 

- il testo completo della convenzione è consultabile sul sito www.acquistinretepa.it.; 
 

Richiamato l’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 135/2012 il 

quale al comma 1 prevede che: “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di 

http://www.acquistinretepa.it/


2  

conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. 

sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”; 

 

Considerato che si ritiene opportuno aderire alla nuova Convenzione Consip “Telefonia fissa 

5”, affidando a FASTWEB SPA, fino al 02/10/2021, salvo proroga, la fornitura del servizio di 

telefonia fissa, relativamente a tutte le linee telefoniche fisse in capo al Comune, già 

attualmente gestite da altro operatore, in forza della Convenzione Consip “Telefonia Fissa 4”; 

 

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che: 

a) con il presente affidamento si intende provvedere alla fornitura del servizio di telefonia 

fissa fino al 02/10/2021 (salvo proroga), relativamente a tutte le linee telefoniche intestate 

al Comune di Varzi (PV), attualmente fornite da altro operatore in forza della 

Convenzione Consip “Telefonia Fissa 4”; 

b) il contratto avrà ad oggetto la fornitura sopra citata; 

c) il contraente è l’aggiudicatario individuato dalla Convenzione Consip “Telefonia Fissa 

5”, alla quale si aderisce con il presente atto; 

 

Ritenuto di poter procedere ad affidare alla ditta FASTWEB SPA, con sede legale in Milano, 

Via Caracciolo n. 51, in adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”, la fornitura 

del servizio di telefonia fissa fino al 02/10/2021 (salvo proroga), relativamente a tutte le linee 

telefoniche intestate al Comune di Varzi , attualmente fornite da altro operatore in forza della 

Convenzione Consip “Telefonia Fissa 4”; 

 

Rilevato che: 

- con la determinazione ll.pp. n° 15/2019 del 04/03/2019 si è provveduto ad assumere , tra 

l’ altro ,  gli impegni di spesa per la telefonia fissa fino al 31/03/2019 , che verranno 

incrementati e prorogati con ulteriore atto al 31/12/2019 a seguito dell’ approvazione e 

assegnazione del PEG di competenza ; 

- si può presumere, tenuto conto dei tempi tecnici per la migrazione dalla convenzione 

“T.F. 4” alla “T.F.5”, che il passaggio dalla vecchia alla nuova convenzione potrà essere 

perfezionato presumibilmente a partire dal 01/07/2019; 

 

Richiamato l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle 

informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori 

pubblici, servizi e forniture; 

 

Richiamato altresì l’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche 

amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o 

committenti sono debitori d’imposta (reverse charge, di cui all’art. 17 comma 6), devono 

versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai 

fornitori, con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia; 
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Richiamati: 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- la legge 136/2010 e s.m. e i.; 

- il D.lgs. 33/2013 e s.m. e i.; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione della G.C. n° 80 del 20.12.2018 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione 

del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2019 ;     

- la successiva determinazione ll.pp. n° 15 del 04.03.2019 di prenotazione degli impegni di spesa 

a carico del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2019 , sino a tutto il 31.03.2019 ;  

 

DATO ATTO che, per la presente determinazione , non prevedendo imputazione di spesa, non è 

richiesto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ; 

     

RITENUTO dover provvedere in merito ; 

  VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ; 

 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”, sottoscritta tra CONSIP SPA e 

FASTWEB SPA, con sede legale in Milano, Via Caracciolo n. 51, c.f./p.iva 12878470157 , 

per la fornitura del servizio di telefonia fissa fino al 02/10/2021 (salvo proroga), 

relativamente a tutte le linee telefoniche in capo al Comune di Varzi , attualmente gestite 

da altro operatore, in forza della Convenzione Consip “Telefonia Fissa 4”; 

 

2. di affidare pertanto alla ditta FASTWEB SPA, la fornitura del servizio di telefonia fissa 

fino al 02/10/2021 (salvo proroga), relativamente a tutte le linee telefoniche sopraindicate 

, ed elencate nell’ allegato “ piano dei fabbisogni “  all’ originale della presente per una 

spesa complessivamente stimata in € 32.500,00 oltre  I.V.A. 22%, ; 

 

3. di dare atto che la presente Non costituisce impegno di spesa , in quanto la copertura di spesa 

sarà prevista a carico degli impegni di spesa già prenotati con apposita determinazione a 

carico del  P.O.E.B. provvisorio 2019 , e che prossimamente  verranno rinnovati e 

incrementati a carico del P.E.G. con ulteriori atti sino alla scadenza contrattuale ; 

 

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che: 

a) con il presente affidamento si intende provvedere alla fornitura del servizio di  

telefonia fissa fino al 02/10/2021 (salvo proroga), relativamente a tutte le linee 

telefoniche intestate al Comune di Varzi , attualmente fornite da altro operatore in 

forza di Convenzione Consip “Telefonia Fissa 4”; 

b) il contratto avrà ad oggetto la fornitura sopra citata; 

c) il contraente è l’aggiudicatario individuato dalla Convenzione Consip “Telefonia Fissa 

5”, alla quale si aderisce con il presente atto; 

 

5. di dare atto che: 

- è stato richiesto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.) derivato: Z6A279856F 

- l’affidatario ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 

136/2010, così come risulta dalla documentazione depositata agli atti dalla S.A.; 

- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito 

con modificazioni nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, il piano dei pagamenti 
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conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e 

trasparenza relativi alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori 

pubblici, servizi e forniture di cui all’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e le relative 

informazioni saranno pubblicate nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente - 

Bandi di gara e contratti” del sito internet istituzionale. 

 

6. di prendere atto che i corrispettivi dovuti a FASTWEB SPA saranno fatturati con cadenza 

bimestrale posticipata ed i pagamenti avverranno mediante bonifico bancario. 

 

7. di dare atto che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di 

liquidazione  della spesa senza l’emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione 

della documentazione prescritta (fattura con attestato di regolarità contributiva ) ed 

accertamento della regolarità della fornitura , con apposizione di  visto a mezzo di iscrizione 

a sistema dell’ impegno di spesa sulla predetta documentazione elettronica; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le 

procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 

del 18.01.2008 , se necessarie ;   

 

9. di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del Comune; 

 

10. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 

163/2006 , è il sottoscritto dipendente Geom. Luigi MUZIO . 

 

11. di dare attuazione all’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 (legge di stabilità 2015), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni 

acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo 

dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è 

addebitata loro dai fornitori (cd. split payment). 

 

 

Varzi , li 15/03/2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL   

SERVIZIO  

F.to:Geom. Luigi Muzio 

 

 

 


