
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB2101 
D.D. 11 giugno 2014, n. 162 
Contratto Rep. n. 16208 del 01.06.2011 tra Regione Piemonte e Telecom Italia S.p.A. per il 
Servizio di fonia in modalità VoIP e di gestione delle infrastrutture di rete per le sedi regionali 
(CIG 033952373C). Approvazione dello schema di Atto aggiuntivo. Impegno di spesa di Euro 
16.149,14 sul cap. 131735/14 (ass. n. 100160) a favore di Telecom Italia S.p.A. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 217 del 21.03.2011 è stato aggiudicato il “Servizio di fonia in 
modalità VoIP e di gestione delle infrastrutture di rete per le sedi regionali” alla Telecom Italia 
S.p.A., corrente in Torino, Via Borgaro n. 21/27 e l’incarico relativo è stato formalizzato con il 
Contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011. 
 
Visto tale contratto, nonché, i successivi atti aggiuntivi Rep. n. 16520 del 20.12.2011 - n. 17037 e n. 
17038 del 27.11.2012 - n. 376 e n. 377 del 23.09.2013 e n. 444 del 14.11.2013; 
 
considerato che l’art. 29 del Contratto sopra citato “Varianti in corso di esecuzione” prevede la 
facoltà per la Committente di richiedere all’Appaltatore variazioni in aumento e/o in diminuzione 
delle prestazioni contrattuali fino a un quinto dell’importo contrattuale, e che, in caso di lavori o 
servizi complementari, non previsti nel contratto né nel progetto iniziale, divenuti necessari a 
seguito di una circostanza imprevista, si applica quanto previsto all’art. 57, comma 5, lettera a), del 
D.Lgs. 163/2006; 
 
rilevata l’esigenza - nell’ottica di una riorganizzazione regionale avente come riferimento la 
“spending review” prevista a carattere nazionale - di realizzare un progetto di ottimizzazione delle 
sedi regionali attraverso la dismissione di alcune di esse; 
 
vista l’offerta presentata da Telecom Italia S.p.A., prot. n. 276683-P del 12.05.2014, relativa sia alla 
realizzazione del suddetto Progetto di ottimizzazione e contenente la descrizione dettagliata delle 
attività legate allo stesso, sia alla fornitura - installazione e configurazione di un nuovo Cisco VG 
224 porte Voice over IP analog phon per la gestione delle utenze analogiche della sede di Corso 
Regina Margherita, 153 per un importo pari ad € 16.149,14 o.f.i.; 
 
considerato che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha attestato la congruità del prezzo 
indicato nell’offerta di cui sopra; 
 
rilevato che occorre impegnare Una Tantum per i suddetti servizi (fornitura e installazione di un 
Cisco VG 224 e attività di ottimizzazione sedi) a favore di Telecom Italia S.p.A. la somma di Euro 
16.149,14 o.f.i. sul cap. 131735/2014 (ass. n. 100160) che presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria; 
 
visto lo schema di atto aggiuntivo al contratto VoIP, Rep. n. 16208 del 01.06.2011, allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza  cd. potenziata di cui al D.lgs 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 



 
tutto ciò premesso 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
visto il Contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011; 
 
visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 
6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 
23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 
 
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014: D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
Trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione; 
 
vista la L.R. 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014 “L.R. 05.02.2014 n. 2. Ripartizione delle unità previsionali 
di base in Capitoli, ai fini della gestione”; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
 
vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”; 
 

determina 
 
- di approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo al contratto VoIP, Rep. n. 16208 del 01.06.2011, 
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di affidare a Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 29 del suddetto contratto, l’incarico relativo 
alla fornitura di un nuovo Cisco VG 224 e alla realizzazione delle attività di ottimizzazione delle 
sedi regionali; 
      
 - di impegnare a favore di Telecom Italia S.p.A. l’importo di Euro 16.149,14 o.f.i. sul cap. 
131735/2014 (ass. n. 100160); 
 
- di liquidare la predetta somma entro 90 giorni dal ricevimento di regolari fatture, come previsto 
dall’art. 11 del Contratto di cui sopra.  



 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) 
del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei seguenti dati: 
 
Beneficiario     Telecom Italia S.p.A. - Partita IVA n. 00488410010 
Importo       Euro 16.149,14 
Responsabile del procedimento  Roberto Moriondo 
Modalità individ.ne beneficiario  Procedura negoziata. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Roberto Moriondo 
 

Allegato 
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REP. N. 

REGIONE PIEMONTE 

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO, REP. N. 16208 DEL 

01.06.2011, RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI UN 

SERVIZIO DI FONIA IN MODALITA’ VOIP E DI GESTIONE 

DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE PER LE SEDI DI REGIONE 

PIEMONTE.  

CIG n.: 033952373C 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 217 del 

21.03.2011 del Responsabile del Settore Attività 

Negoziale e Contrattuale si è provveduto ad 

aggiudicare il Servizio di fonia in modalità VOIP e 

di gestione delle infrastrutture di rete per le 

sedi di Regione Piemonte alla Società Telecom 

Italia S.p.A., corrente in Torino, Via Borgaro n. 

21/27 per un importo complessivo, per l’intera 

durata contrattuale e relativamente alla 

prestazione principale, pari ad € 6.200.200,00 

(seimilioniduecentomiladuecentoeuro/00)o.f.e., e 

relativamente alle prestazioni 

opzionali/complementari (servizio di accesso alla 

rete PSTN, fornitura di traffico telefonico, 

realizzazione di nuovi cablaggi e/o interventi di 

modifica su cablaggi esistenti) per gli importi che 
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verranno calcolati sulla base dell’Offerta 

Economica presentata; 

- l’incarico è stato formalizzato con apposito 

Contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011;  

- la gara è stata indetta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- l’art. 29 del Contratto sopra citato 

“Varianti in corso di esecuzione” prevede la 

facoltà per la Committente di richiedere 

all’Appaltatore variazioni in aumento e/o in 

diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a 

un quinto dell’importo contrattuale e che, in caso 

di lavori o servizi complementari, non previsti nel 

contratto né nel progetto iniziale, divenuti 

necessari a seguito di una circostanza imprevista, 

si applica quanto previsto all’art. 57, comma 5, 

lettera a, del D.Lgs. 163/2006; 

- si rende necessario, nell’ottica  di una 

riorganizzazione regionale, avente come riferimento 

la “spending review” prevista a carattere 

nazionale, procedere alla dismissione di alcune 

Sedi regionali.   

Le sedi interessate dal progetto di 

razionalizzazione sono:  

Torino – Piazza Castello, 71 (Regione)- dismissione 
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entro il 30.06.2014; 

Torino - Via Belfiore, 23 (Regione); 

Torino – Via S. Teresa, 23 (Regione); 

Biella – Viale Europa, 5/7 (Corpo Forestale dello 

Stato); 

Torino – Corso G. Ferraris, 2 (Corpo Forestale 

dello Stato). 

- Nell’offerta Prot. n. 276683-P del 

12.05.2014 presentata da Telecom Italia S.p.A. sono 

dettagliate le attività di ottimizzazione  delle 

sedi regionali richieste da Regione Piemonte e la 

fornitura integrativa di un Cisco VG 224 porte 

Voice over IP analog phon per la gestione delle 

utenze analogiche della sede di Corso Regina 

Margherita, 153 Torino; 

- con Determinazione Dirigenziale del Settore 

Sistemi Informativi e Tecnologie della 

Comunicazione, n. … del ...06.2014, è stato 

approvato lo schema del presente atto aggiuntivo al 

contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011. 

Tutto ciò premesso,           

TRA 

REGIONE PIEMONTE C.F.n.80087670016), rappresentata, 

ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08, dal 

Direttore Regionale Innovazione, Ricerca, 
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Università e Sviluppo Energetico Sostenibile Dott. 

Roberto MORIONDO,       (omissis)     , 

domiciliato, ai fini del presente atto, presso la 

sede della Direzione Innovazione, Ricerca, 

Università e Sviluppo Energetico Sostenibile in 

Torino – C.so Regina Margherita n. 174, di seguito 

denominata la “Committente” 

E 

TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, 

P.zza degli Affari n. 2 (sede amministrativa in 

Torino – Via Borgaro n. 21/27) rappresentata dal 

Dott. Maurizio Scaccabarozzi,   (omissis)       , 

in qualità di Procuratore della Società e 

domiciliato, ai fini del presente atto, presso la 

sede della Società medesima, iscritta al Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio di Milano 

al numero 00488410010, la quale interviene nel 

presente atto aggiuntivo in proprio, denominata 

l’“Appaltatore”, ai sensi dell’art. 11, comma 13 

del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art. 33 lett. B) 

della L.R. 8/84, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1 PREMESSE 

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale 
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del presente Atto Aggiuntivo. 

ART. 2 OGGETTO DELLA VARIAZIONE 

La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, 

l’incarico relativo alla fornitura di un nuovo 

Cisco VG 224 per la gestione delle utenze 

analogiche della sede regionale di Corso regina 

Margherita, 153 e alla realizzazione del progetto 

di razionalizzazione che prevede la dismissione di 

alcune sedi regionali per un importo Una Tantum di 

Euro 13.237,00 o.f.e. 

ART. 3 AMMONTARE DELLA VARIAZIONE 

L’importo complessivo della variazione al 

contratto, con riferimento al complesso delle 

prestazioni, per l’intera durata contrattuale, è di 

Euro 13.237,00 o.f.e.  

ART. 4 RINVIO 

Tutti gli altri articoli e disposizioni del 

contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011, rimangono 

fissi ed invariati. 

ART. 5 SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo, 

di registrazione ed ogni altra spesa connessa al 

presente atto aggiuntivo. 

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente atto aggiuntivo letto ed accettato 
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nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo 

dichiarano conforme alla loro volontà, viene 

firmato qui in calce e a margine di ciascun foglio 

a norma di legge. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Torino,lì 

 

REGIONE PIEMONTE  

Il Direttore            

Dott. Roberto MORIONDO  

 

 

TELECOM ITALIA S.p.A 

Il Procuratore della Società 

Dott. Maurizio SCACCABAROZZI 


