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Città Metropolitana di Napoli
Area delle Risorse Umane, Innovazione e Qualità dei Servizi, Pari Opportunità

Direzione Sistemi Informativi Integrati

DETERMINAZIONE N° DEL

Oggetto: Affidamento diretto alla Fastweb SpA per i servizi di telefonia fissa dell'Ente per
il periodo 01.05.2018 - 31.12.2018. Obbligazione giuridica di spesa di euro
30.000,00 iva esclusa. CIG ZE522C2AB9.

IL DIRIGENTE

Premesso che
la Direzione Sistemi Informativi Integrati della Città metropolitana di Napoli ha tra le sue varie
funzioni la gestione della telefonia fissa per tutto l'Ente, per effetto della Deliberazione Sindacale
n.164 del 03.10.2016;

in data 15.09.2011 è stata attivata dalla CONSIP SpA la "Convenzione per i servizi di telefonia
fissa e connettività IP 4" (TF4) stipulata tra CONSIP SpA e FASTWEB SpA CIa 0458698190;

tale Convenzione ha avuto durata di 36 + 12 mesi e quindi fino alla data limite del 15.09.2016;

con determinazione n.12111 del 29.11.2011, l'Area Patrimonio ha aderito alla Convenzione di cui
sopra, ai sensi dell'art. 26 legge 488/99 e dell'art. 58 Legge 388/2000, D.M. 24/02/2000 e D.M.
02/05/2011 e D.P.C.M. 11/11/2004 n. 325, per le utenze telefoniche di propria competenza,
emettendo il relativo ordinativo di fornitura n.20 1428 del O 1.12.20 Il;

in data 02.02.2015 è stata bandita dalla Consip la gara per l'aggiudicazione della "Convenzione per
i servizi di telefonia fissa e connettività IP 5" (TF5);

con determinazione n.5377 del 25.08.2015 si è disposta la proroga del contratto in corso con la
Fastweb SpA fino alla data 15.09.2016, ai sensi della Disciplina di gara, nelle more
dell'aggiudicazione della nuova "Convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP 5"
(TF5);

in data 02.08.2016 sul sito www.acquistinretepa.it è stato pubblicato il seguente avviso relativo alla
Convenzione Consip TF5: "Gentile utente, ti iriformiamo che i lavori di commissione per
l'aggiudicazione dell'AQ telefonia fissa e Convenzione ed. 5 sono ancora in corso, pertanto si
prevede che la stipula e la conseguente attivazione possa avvenire entro dicembre 2016, salvo
eventuali ricorsi";

con determinazione n.5141 del 12.09.2016 si è disposto l'affidamento alla Fastweb SpA, al senSI
dell'art. 36 co.2 letto a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di telefonia fissa per l'Ente, agli stessi
prezzi e condizioni di cui alla Convenzione TF4 stipulata tra CONSIP SpA e FASTWEB SpA CIa
0458698190, per tutto il periodo intercorrente fra il 16.09.2016 e l'attivazione della nuova
Convenzione TF5, e comunque non oltre il 31.12.2016;
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in data 15.09.2016 sul sito www.acquistinretepa.it è stato pubblicato il seguente avviso, relativo alla
Convenzione Consip TF5: "Gentile utente, ti informiamo che i lavori di commissione per
l'aggiudicazione dell'AQ telefonia fissa e della Convenzione Telefoniafissa 5 sono ancora in corso,
pertanto si prevede che la stipula e la conseguente attivazione possano avvenire entro dicembre
2016, salvo eventuali ricorsi";

con determinazione n.7068 del 21.12.2016 si è disposto l'affidamento alla Fastweb SpA, ai senSI
dell'art. 36 co.2 letto a) del D.Lgs. 5012016, del servizio di telefonia fissa per l'Ente, agli stessi
prezzi e condizioni di cui alla Convenzione TF4 stipulata tra CONSrp SpA e FASTWEB SpA CrG
0458698190, per tutto il periodo 01.01.2017 - 30.04.2017;

in data 27.03.2017 sul sito www.acquistinretepa.it è stato pubblicato il seguente avviso, relativo alla
Convenzione Consip TF5: "Gentile utente, ti informiamo che in data odierna è stata aggiudicata la
Convenzione Telefoniafissa 5 e che sarà attivata presumibilmente entro maggio 2017";

con determinazione n.7068 del 10.05.2017 si è disposto l'affidamento alla Fastweb SpA, ai sensi
dell'art. 36 co.2 letto a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di telefonia fissa per l'Ente, agli stessi
prezzi e condizioni di cui alla Convenzione TF4 stipulata tra CONSrp SpA e FASTWEB SpA CrG
0458698190, per tutto il periodo 01.05.2017 - 31.08.2017;

in data 03.05.2017 sul sito www.acquistinretepa.it è stato pubblicato il seguente avviso, che si
allega, relativo alla Convenzione Consip TF5: "Si informano le Amministrazioni che, durante il
periodo di stand-still seguente all 'aggiudicazione, è pervenuto il ricorso da parte di Telecom Italia
S.p.A.. Il ricorso contiene la richiesta, al Tribunale Amministrativo, dell 'applicazione di una
misura cautelare.
Le operazioni funzionali all 'attivazione della Convenzione e dell 'Accordo quadro sono quindi, al
momento, sospese in attesa dell 'udienza, la cui data non è stata ancora fissata.
Ogni ulteriore informazione sarà pubblicata tempestivamente. ";

con determinazione n.3438 del 15.06.2017 si è disposto l'affidamento alla Fastweb SpA, ai sensi
dell'art. 36 co.2 letto a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di telefonia fissa per l'Ente, agli stessi
prezzi e condizioni di cui alla Convenzione TF4 stipulata tra CONSrp SpA e FASTWEB SpA CrG
0458698190, per tutto il periodo 01.09.2017 - 31.12.2017;

in data 28.06.2017 sul sito www.acquistinretepa.it è stato pubblicato il seguente avviso, che si
allega, relativo alla Convenzione Consip TF5: " Si informano le Amministrazioni che, in relazione
al pervenuto ricorso da parte di Telecom Italia S.p.A., il Tribunale Amministrativo ha fissato
l'udienza di merito per il prossimo mese di Ottobre. Ogni ulteriore informazione sarà pubblicata
tempestivamente. ";

con determinazione n.6580 del 04.12.2017 si è disposto l'affidamento alla Fastweb SpA, ai sensi
dell'art. 36 co.2 letto a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di telefonia fissa per l'Ente, agli stessi
prezzi e condizioni di cui alla Convenzione TF4 stipulata tra CONSrp SpA e FASTWEB SpA CrG
0458698190, per tutto il periodo 01.01.2018 - 30.04.2018;

in data 22.12.20 17 sul sito www.acquistinretepa.it è stato pubblicato il seguente avviso, che si
allega, relativo alla Convenzione Consip TF5: "Si informano le Amministrazioni che, con sentenza
n..11197 del 10/11/2017, il TAR Lazio, Sez. II, ha respinto il ricorso proposto da Telecom Italia
S.p.A. avverso l'aggiudicazione della gara. Tuttavia, con ricorso notificato alla Consip S.p.A. in
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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. Le operazioni
funzionali all 'attivazione della Convenzione e dell 'Accordo quadro rimangono quindi, al momento,
sospese in attesa dell 'udienza in Camera di consiglio, in corso di fissazione, per la trattazione della
istanza cautelare di sospensiva. Allo stato, pertanto, l'attivazione della Convenzione e dell'Accordo
quadro non potranno avvenire prima degli esiti dell 'udienza camerale di cui si attende la
fissazione, e, pertanto, presumibilmente, non prima della fine del mese di gennaio 2018. Ogni
ulteriore informazione e aggiornamento saranno pubblicati tempestivamente. "

Considerato che
il contratto di telefonia fissa è in scadenza il 30.04.2018;

non è stata al momento attivata la nuova Convenzione TF5;

non è praticabile l'ipotesi di indire una specifica gara in quanto si determinerebbe per l'Ente una
notevole disfunzione gestionale, soprattutto in prossimità dell' attivazione della nuova Convenzione
Consip TF5, né sarebbe ipotizzabile la conclusione delle procedure di gara in tempo utile per
garantire il servizio de quo senza soluzione di continuità;

si ritiene necessario predisporre una soluzione gestionale per garantire la continuità del servizio di
telefonia fissa per l'Ente per il periodo 01.05.2018 - 31.12.2018, in attesa che la Consip SpA attivi
la nuova Convenzione TF5, utile per le esigenze dell'Ente;

la Fastweb Spa ha comunicato, con nota n. 328151 del 01.09.2016, agli atti dell'Ente, di essere
risultata prima nella graduatoria di aggiudicazione della gara per l'affidamento della nuova
Convenzione TF5 e di essere disponibile a garantire la continuità di tutti i servizi oggetto del
contratto di cui alla Convenzione TF4, alle stesse condizioni economiche e contrattuali, per tutto il
periodo necessario all'Ente per aderire alla nuova Convenzione TF5, ove disponibile;

non è praticabile l'ipotesi di affidare ad un soggetto diverso da quello che sta attualmente
conducendo il servizio di telefonia fissa, in quanto ciò comporterebbe una notevole disfunzione
gestionale per l'Ente, soprattutto in prossimità dell'attivazione di una nuova Convenzione Consip
per tale specifico servizio;

si ritengono congrue le condizioni economiche richiamate dalla Fastweb Spa nella succitata
COmUnIcazIOne;

la mancata attivazione del servIZIO di telefonia fissa arreca danno grave e certo al patrimonio
dell'Ente in quanto comporta elevato rischio di blocco delle attività istituzionali dell'Ente;

per quanto su esposto, la spesa in questione ricade nelle fattispecie previste dall'art.163 del D.Lgs.
267/2000 per le spese ammissibili in gestione provvisoria.

Dato atto che
la Fastweb Spa ha svolto finora regolarmente quanto previsto dal contratto ed è quindi da ritenersi
idonea per svolgere l'identico servizio per un ulteriore periodo;
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il servIzIO In questione ha carattere continuativo e pertanto ricorre la fattispecie individuata
dall'art.183 comma 6 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di spese connesse a contratti o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali;

i consumi delle utenze di telefonia fissa in questione per il periodo 01.05.2018 - 31.12.2018 sono
stimabili in una spesa pari ad euro 30.000,00 iva esclusa (euro 36.600,00 iva inclusa);

la somma di euro 36.600,00 iva inclusa, tenendo conto del previsto piano dei pagamenti che
prevede canoni bimestrali posticipati, risulta esigibile nel 2018 e trova copertura finanziaria nel
modo seguente

E.F. Capitolo Pegl Art. Importo in euro

2018 132100 1203413 36.600,00

Ritenuto opportuno
per le motivazioni suesposte, procedere all'affidamento diretto alla Fastweb SpA del servizio di
telefonia fissa per l'Ente, ai sensi dell'art. 36 co.2 letto a) del D.Lgs. 5012016, agli stessi prezzi e
condizioni di cui alla Convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP 4 stipulata tra
CONSIP SpA e FASTWEB SpA CIG 0458698190, per tutto il periodo 01.05.2018 - 31.12.2018;

Rilevato che
non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in
parti colar modo al codice di comportamento ed alla legge anticorruzione ex art. 6 bis della L. n.
241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012.

Ritenuto che
l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.
26712000".

Visti
il T.V. 267/2000 e s.m.i.;
la L.191/04;
lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità;
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. Il del 31 gennaio 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2017/2019;
la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 12 del 31 gennaio 2017, di approvazione del Bilancio di
previsione 2017 e Bilancio pluriennale 2017/2019 con relativi allegati;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 03.11.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico
di dirigente della Direzione Sistemi Informativi Integrati all'ing. Vincenzo Cortese;

DETERMIN A
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per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati anche se non materialmente
trascritti di:

affidare alla Fastweb SpA, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di
telefonia fissa per l'Ente, agli stessi prezzi e condizioni di cui alla Convenzione per i servizi di
telefonia fissa e connettività IP 4 stipulata tra CONSIP S.p.A. e FASTWEB S.p.A CIG
0458698190, per tutto il periodo 01.05.2018 - 31.12.2018;

assumere l'obbligazione giuridica di spesa per l'espletamento di tale procedura per l'importo
complessivo di euro 36.600,00 nel modo seguente:

E.F. Capitolo Pegl Art. Importo in euro

2018 132100 1203413 36.600,00

dare atto che, acquisita l'obbligazione giuridica di spesa, si provvederà ad effettuare i relativi
pagamenti e a tramutare conseguentemente la prenotazione in impegno con riferimento ai consumi
che potranno essere fatturati dal gestore delle utenze di telefonia fissa nel corso del 2018, con
imputazione all'esercizio 2018 in cui l'obbligazione passiva diventerà esigibile;

attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

dare atto che per il responsabile del procedimento, ing. Vincenzo Cortese, non esistono cause di
incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in particolar modo al codice
di comportamento ed alla legge anticorruzione ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto
dalla L. n. 190/2012;

prendere atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al
Dirigente competente. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di scadenza della
pubblicazione. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere per via giurisdizionale al TAR
Campania entro 30 dalla data di scadenza della pubblicazione o dalla notifica se prevista;

disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.lgs
n.33/2013.
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Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e
dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. 18/0812000 n. 267.

E.F. Capitolo Peg Art. Importo in euro O.G.S.

2018 132100 1203 413 36.600,00

Il Direttore dell' Area Servizi Economico-Finanziari
Dott.ssa Carmela Miele

La presente determinazione, con la relativa documentazione, è inoltrata, in originale, ali 'Area Economico-Finanziaria
e alla Direzione AA.GG. Flussi Documentali per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente.
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Telefonia fissa 5 - Informazione alle Amministrazioni 'Cl 22 Dicembre 2017

Si informano le Amministrazioni che, con sentenza n. 11197 del 10/11 12017, il TAR Lazio, Sez. Il, ha

respinto il ricorso proposto da Telecom Italia S.p.A. avverso l'aggiudicazione della gara. Tuttavia, con

ricorso notificato alla Consip S.p.A. 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.

Le operazioni funzionali all'attivazione della Convenzione e dell'Accordo quadro rimangono quindi, al

momento, sospese in attesa dell'udienza in Camera di consiglio, in corso di fissazione, per la trattazione

della istanza cautelare di sospensiva.

Allo stato, pertanto, l'attivazione della Convenzione e dell'Accordo quadro non potranno avvenire prima
degli esiti dell'udienza camerale di cui si attende la fissazione, e, pertanto, presumibilmente, non prima

della fine del mese di gennaio 2018.

Ogni ulteriore informazione e aggiornamento saranno pubblicati tempestivamente.
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