
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2180 

DETERMINA 
N. 1768 DEL 08/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Cantele Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI 
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

Al  Servizio  Informatico  Comunale  compete  la  gestione  e  manutenzione  dei  sistemi 
informatici, telematici e di comunicazione; 

Il  Comune  di  Vicenza,  relativamente  ai  servizi di  telefonia  fissa,  ha  aderito  alla 
Convenzione per l’affidamento dei servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4 delle Pubbliche 
Amministrazioni”, denominata TF4, stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’Art. 
58 della Legge n. 388/2000,  dalla Consip Spa in data 15/09/2011,  con Telecom Italia S.p.A e 
Fastweb S.p.A. per la durata massima prevista dalla convenzione stessa;

Tale convenzione  è stata prorogata sino al  16 settembre 2015 con nota pubblicata  da 
Consip sul MEPA ai sensi dell’art. 5, co. 1 della Convenzione medesima. Pertanto, ai sensi dell’art. 
5, co. 4, primo periodo della Convenzione;  pertanto il termine del contratto attuativo stipulato è 
stato fissato al  16 settembre 2016 a seguito della richiesta dell’Amministrazione di avvalersi di 
quanto previsto ai sensi dell'art. 5, c. 4, ultimo periodo, della Convenzione medesima, che da’ la 
possibilità di prolungare per un massimo di ulteriori 12 mesi il termine di scadenza prorogata della 
Convenzione, ferme restando le condizioni previste dal contratto medesimo, dalla Convenzione e 
dalle relative Condizioni Generali.

Dato atto che, con successiva determinazione dirigenziale n. 2970 del 28/12/2016 si è provveduto 
a  disporre  la  proroga  tecnica  del  servizio  in  questione  fino  al  31/12/2018,  nelle  more 
dell’attivazione della nuova Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”;

Rilevato che:

- ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296  risulta attiva, dal 03/10/2018, la  Convenzione Consip “Telefonia 
Fissa  5”,  Lotto  unico,  stipulata  con  Fastweb  S.p.A.  con  sede  in  Milano  -  P.IVA  e  C.F. 
12878470157 - CIG primario 605462636F, per la fornitura di servizi di telefonia fissa e connettività 
ip in favore delle Pubbliche Amministrazioni;

-  la  durata  della  convenzione  è  pari  a  36  mesi  decorrenti  dalla  data  di  attivazione fino  al 
02/10/2021, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi, e i singoli contratti attuativi hanno una 
durata  pari  alla  durata  (originaria  o  prorogata)  della  convenzione  ed  una  durata  massima 
determinata dalla singola Amministrazione  fino  ad un massimo di ulteriori 12 mesi rispetto alla 
durata (originaria o prorogata) della Convenzione;

-  lo scrivente servizio, a seguito dell’attivazione della Convenzione Consip Telefonia Fissa 5, ha 
effettuato una ricognizione degli impianti e linee di telefonia fissa attualmente in esercizio della 
sede principale e di tutte le sedi comunali, comprese le scuole, e redatto un piano dei fabbisogni 
atto a soddisfare  le esigenze dell’Amministrazione  che prevede il passaggio delle linee Fastweb 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2180 

DETERMINA N. 1768 DEL 08/10/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Cantele Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER L’EROGAZIONE DEI
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA – CIG DERIVATO 84644648A8

dalla TF4, attualmente utilizzata, alla TF5 e prevede il passaggio all’aggiudicataria Fastweb  dei 
servizi di fonia fissa ancora erogati da Telecom, in virtù della Convenzione TF4;

- con ordinativo preliminare di fornitura ODA n. 5619096, Pgn. 107353 in data  22/07/2020, si è 
provveduto ad inoltrare alla Ditta Fastweb SpA il piano dei fabbisogni e, con pec acquisita al Pgn. 
147217 in data 05/10 u.s., la Ditta aggiudicataria ha inviato il Progetto esecutivo allegato, facente 
parte  integrante  del  presente  provvedimento,  al  fine  dell’adesione  alla  Convenzione  Consip 
Telefonia Fissa 5 TF5;

Richiamato l’art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 135/2012 
che prevede che: “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di 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”;

Ritenuto pertanto di approvare il Progetto esecutivo e di procedere all’adesione alla Convenzione 
Consip “Telefonia Fissa 5”, relativamente a tutti i servizi di telefonia fissa per la durata massima 
consentita, pari a ulteriori 12 mesi rispetto alla durata originaria o prorogata della Convenzione; 

Verificato che  nel  Progetto Esecutivo  per l’adesione alla Convenzione attiva TF5, i servizi fonia 
prevedono la corresponsione di un canone mensile pari a  Euro 1.086,25  che non  comprende i 
consumi a volume (i consumi relativi al traffico fonia) a cui saranno applicate le tariffe previste in 
convenzione;

Verificato altresì che:

-  nel  Progetto  Esecutivo,  salvo  diversa  fattibilità  tecnica  o  diverse  necessità  di  pianificazione 
dell’Amministrazione,  si prevede l’attivazione dei servizi di fonia entro al massimo 180 gg., in cui 
verranno migrate tutte le linee alla Convenzione TF5;

-  si  prevede verosimilmente che l’adesione alla Convenzione TF5 decorrerà dal 2021 e si stima 
una spesa di Euro 210.000,00 IVA inclusa per gli anni 2021/2022, tenendo conto del fatto che i 
canoni da corrispondere  a  Fastweb potranno  subire delle variazioni compatibilmente con il 
completamento della migrazione delle linee Telecom esistenti alla Convenzione TF5; 
Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’assenza di rischi da interferenza nell’esecuzio
ne dell’appalto in oggetto, come disciplinato dall’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e successiva 
determinazione n° 3 del 05/03/2008 “sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e for
nitura” formulata dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, veri
ficato che sussistono rischi da interferenze, si provvederà alla redazione del DUVRI che verrà alle
gato all’ordine di acquisto;

Tutto ciò premesso
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Visto il  Regolamento  Comunale  per la disciplina dei  Contratti  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di  approvare  la  spesa  di Euro  210.000,00 IVA  inclusa  per  l’erogazione di  servizi  di 

telefonia  fissa  mediante adesione  alla  Convenzione  Consip  “Telefonia  Fissa  5”  per  la 
durata  massima  consentita pari  a  ulteriori 12  mesi  rispetto  alla  durata  originaria  o 
prorogata della Convenzione stessa, aggiudicata alla Ditta   Fastweb   S.p.  A  . - Sede legale:   
Piazza Adriano Olivetti  , 1 2013  9   MILANO –   P.IVA e   C.F.   12878470157     –   CIG   derivato   
605462636F  ;      

3. di  approvare l'allegato  Progetto  Esecutivo  facente  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

4. di impegnare la spesa di Euro 210.000,00 IVA inclusa come segue:
-  euro 15.000,00 al cap. n.  1004900 “SPESE CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER SEDI 
PRINCIPALI” del Bilancio di previsione 2020/2022  (Anno 2021), dove esiste l’occorrente 
disponibilità;
- euro 7.000,00 al cap. n. 1038904 “SPESE CONNETTIVITA’ E TEL. PER SEDE POLIZIA 
LOCALE”  del  Bilancio  di  previsione  2020/2022  (Anno  2021),  dove  esiste  l’occorrente 
disponibilità;
-  euro 13.000,00  al cap. n.  1051005 “SPESE CONNETTIVITA’ E TELEFONIA SCUOLE 
MATERNE”  del  Bilancio  di  previsione  2020/2022  (Anno  2021),  dove esiste  l’occorrente 
disponibilità;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 5 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2180 

DETERMINA N. 1768 DEL 08/10/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Cantele Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER L’EROGAZIONE DEI
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA – CIG DERIVATO 84644648A8

-  euro 15.000,00  al cap. n.  1057007 “SPESE CONNETTIVITA’ E TELEFONIA SCUOLE 
ELEMENTARI” del Bilancio di previsione 2020/2022 (Anno 2021), dove esiste l’occorrente 
disponibilità;
-  euro 13.000,00  al cap. n.  1069905 “SPESE CONNETTIVITA’ E TEL. SCUOLA MEDIA 
DELL'OBBLIGO” del Bilancio di previsione 2020/2022 (Anno 2021), dove esiste l’occorrente 
disponibilità;
-  euro  5.000,00  al  cap.  n.  1092007 “SPESE CONNETTIVITA’  E  TEL.  PER MUSEI  E 
TEATRO  OLIMPICO”  del  Bilancio  di  previsione  2020/2022  (Anno  2021),  dove  esiste 
l’occorrente disponibilità;
-  euro  4.000,00  al  cap.  n.  1238106 “SPESE  CONNETTIVITA’  E  TEL.  ASILI  NIDO 
COMUNALI”  del Bilancio di  previsione 2020/2022  (Anno 2021),  dove esiste l’occorrente 
disponibilità;
-  euro  13.000,00  al  cap.  n.  1271204 “SPESE  CONNETTIVITA’  E  TELEFONIA  PER 
INTERVENTI  SOCIALI”  del  Bilancio  di  previsione  2020/2022  (Anno  2021),  dove esiste 
l’occorrente disponibilità;
-  euro  1.500,00  al  cap.  n.  1336506 “SPESE  CONNETTIVITA’  E  TEL.  MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO”  del  Bilancio  di  previsione  2020/2022  (Anno  2021),  dove  esiste 
l’occorrente disponibilità;
-  euro  3.500,00  al  cap.  n.  1369000 “SPESE  CONNETTIVITA’  E  TEL.  PER  LE 
CIRCOSCRIZIONI”  del  Bilancio  di  previsione  2020/2022  (Anno  2021),  dove  esiste 
l’occorrente disponibilità;
-  euro 22.000,00 al cap. n.  1004900 “SPESE CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER SEDI 
PRINCIPALI” del Bilancio di previsione 2020/2022  (Anno 2022), dove esiste l’occorrente 
disponibilità;
- euro 8.000,00 al cap. n. 1038904 “SPESE CONNETTIVITA’ E TEL. PER SEDE POLIZIA 
LOCALE”  del  Bilancio  di  previsione  2020/2022  (Anno  2022),  dove  esiste  l’occorrente 
disponibilità;
-  euro 15.000,00  al cap. n.  1051005 “SPESE CONNETTIVITA’ E TELEFONIA SCUOLE 
MATERNE”  del  Bilancio  di  previsione  2020/2022  (Anno  2022),  dove esiste  l’occorrente 
disponibilità;
-  euro  20.000,00  al cap. n.  1057007 “SPESE CONNETTIVITA’ E TELEFONIA SCUOLE 
ELEMENTARI” del Bilancio di previsione 2020/2022 (Anno 2022), dove esiste l’occorrente 
disponibilità;
-  euro 17.000,00  al cap. n.  1069905 “SPESE CONNETTIVITA’ E TEL. SCUOLA MEDIA 
DELL'OBBLIGO” del Bilancio di previsione 2020/2022 (Anno 2022), dove esiste l’occorrente 
disponibilità;
-  euro  7.883,46 al  cap.  n.  1092007 “SPESE CONNETTIVITA’  E  TEL.  PER MUSEI  E 
TEATRO  OLIMPICO”  del  Bilancio  di  previsione  2020/2022  (Anno  2022),  dove  esiste 
l’occorrente disponibilità;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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-  euro  5.250,48 al  cap.  n.  1238106 “SPESE  CONNETTIVITA’  E  TEL.  ASILI  NIDO 
COMUNALI”  del Bilancio di  previsione 2020/2022  (Anno 2022),  dove esiste l’occorrente 
disponibilità;
-  euro  19.000,00  al  cap.  n.  1271204 “SPESE  CONNETTIVITA’  E  TELEFONIA  PER 
INTERVENTI  SOCIALI”  del  Bilancio  di  previsione  2020/2022  (Anno  2022),  dove esiste 
l’occorrente disponibilità;
-  euro  1.952,06 al  cap.  n.  1336506 “SPESE  CONNETTIVITA’  E  TEL.  MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO”  del  Bilancio  di  previsione  2020/2022  (Anno  2022),  dove  esiste 
l’occorrente disponibilità;
-  euro  3.914,00  al  cap.  n.  1369000 “SPESE  CONNETTIVITA’  E  TEL.  PER  LE 
CIRCOSCRIZIONI”  del  Bilancio  di  previsione  2020/2022  (Anno  2022),  dove  esiste 
l’occorrente disponibilità;

5. di nominare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 
50/2016 e s.m.i. il dott. Lorenzo Beggiato;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  
DL 10/10/12, n. 174;  

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  
e successive modificazioni;

9. di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determinazione.
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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER L’EROGAZIONE DEI
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA – CIG DERIVATO 84644648A8

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
08/10/2020  da  Lorenzo  Beggiato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


