Determina n.67/2015

ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ DATI E FONIA FISSA ANNO 2016 DA FASTWEB SPA, AVVALENDOSI
DELLA SOCIETA’ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 150.000,00 + IVA, PER
UN TOTALE DI EURO 183.000,00 (IVA COMPRESA) SUL CAP. 403 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
DELL’AUTORITÀ E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO (CIG: ZF716C4930)
Il Segretario generale
Visti:
- la decisione del Consiglio del 4/12/2015 con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 10 bis comma del
Regolamento concernente la disciplina contabile, l’impegno di € 150.000,00 oltre iva (€ 183.000,00 iva
compresa) a favore della società Fastweb SpA per il servizio di connettività dati e fonia fissa comprensivo del
traffico telefonico stimato per l’anno 2016;
-

il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di regolazione dei
trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare l’art. 10 bis, comma 1, ai sensi del quale le spese di importo superiore ad € 10.000,00 sono
preventivamente approvate dal Consiglio e disposte con determina del Segretario generale, l’art. 16, comma
1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà di
delega di cui al comma 2 del medesimo articolo e l’art. 47 che prevede, tra i compiti assegnati all’Ufficio
Affari generali, amministrazione e personale, quello di provvedere all’acquisto di quanto occorre per il
funzionamento degli uffici dell’Autorità;
Rilevato che è stato richiesto all’Ufficio affari generali, amministrazione e personale di provvedere all’impegno
di spesa del servizio di connettività dati e fonia fissa per l’anno 2016 a favore di Fastweb S.p.A., affidatario del
servizio di connettività dati e fonia fissa scelto a mezzo Convenzione SCR Piemonte 2010, per un importo
annuo di € 158.732,68 + iva;
Verificato che nel corso del 2015 la SCR Piemonte ha attivato una nuova gara per il medesimo servizio e la
vincitrice è risultata essere sempre la Fastweb SpA, che ha presentato nuove condizioni più favorevoli per il
servizio connettività dati, è stato richiesto a Fastweb S.p.A. di adeguare l’attuale canone annuo ai prezzi della
nuova convenzione attiva SCR Piemonte 2015.
Rilevato che è pervenuta la proposta di Fastewb S.p.A. di adeguamento alle nuove condizioni economiche di
connettività dati in ambito SCR Piemonte 2015 che, aderendo alla richiesta, propone un nuovo canone annuo
relativo alla sola connettività dati pari ad € 102.084,45 + iva a fronte di € 115.055,88 + iva del canone
precedente (- € 12.971,43), oltre servizi per un complessivo di € 145.761,25, oltre consumo telefonico stimato
e IVA, a fronte di € 158.732,68 + iva relativo all’anno in corso.
Nel dettaglio la proposta per il 2016 include:
o Servizi di fonia VoIP per € 16.944,64 annui + IVA, come nel 2015
o Connettività telefonica € 3.002,16 annui + IVA + consumo, come nel 2015
o Connettività dati che passa da € 115.055,88 a € 102.084,45 annui +IVA
o Servizi complementari (centralino e sicurezza) € 23.730,00 annui +IVA, come nel 2015.
Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 22 del decreto legge del
24 giugno 2014, n. 90, che prevede che le Autorità indipendenti sono tenute a fare ricorso al mercato

VA/ez

elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario per cui, al fine di assicurare la continuità del servizio in questione.
Verificato che le convenzioni CONSIP attive presentano condizioni economiche meno favorevoli,
Visto il bilancio di previsione per il 2016 approvato con delibera dell’Autorità n° 93 del 5 novembre 2015 il quale
presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 403 “Spese per contratti, utenze e servizi accessori
Torino Roma” per sostenere la suddetta spesa;
Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa per il predetto servizio

DETERMINA
1. di impegnare a favore della ditta FASTWEB SPA (P.IVA 12878470157) sita in Via Caracciolo, 51- 20155
MILANO (MI) per il servizio di connettività dati e fonia fissa per l’anno 2016 l’importo di € 150.000,00 +
iva, per un totale di euro 183.000,00 iva compresa, a valere sul titolo I, Cat. III, Cap.lo 403 del bilancio di
previsione 2016 avente ad oggetto “Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino Roma”;
2. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni
effettivamente e regolarmente eseguiti dalla ditta affidataria;
3. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 22/12/2015
Visto di riscontro contabile
Il direttore dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo
__________________________

VA/ez

Il Segretario generale
Guido Improta
_______________________

