
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 385 DEL  17 NOVEMBRE 2021 

OGGETTO: 

Affidamento del servizio di “Fornitura di telefonia fissa e connessione internet 
nonché di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione del centralino telefonico 
del Comune di Bardonecchia” - APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO. 

 
L’anno duemilaventuno addì  diciassette del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Richiamate: 
- la determinazione n. 245 del 29/07/2020 con la quale è stata affidata alla soc. BBBell Spa con 

sede in Corso Svizzera n. 185 – 10149 Torino, P. IVA 08666990018 la fornitura del servizio di 
telefonia fissa / connettività dati per il comune di Bardonecchia (sede municipale e sedi 
distaccate: farmacia – biblioteca - scuole - Palazzo delle Feste – magazzino comunale – 
magazzino VVFF) per 12 mesi, alle condizioni contrattuali indicate nel documento “Allegato 
tecnico-specifiche dei servizi richiesti”, per un importo annuo di € 9.492,00 oltre IVA 22%, con 
pagamento trimestrale anticipato, con decorrenza 21/07/2020 e scadenza al 20/07/2021; 

- la determinazione n. 184 del 06/07/2021 con la quale è stata affidata alla soc. BBBell Spa con 
sede in Corso Svizzera n. 185 – 10149 Torino, P. IVA 08666990018 la fornitura del servizio di 
telefonia fissa / connettività dati per il comune di Bardonecchia (sede municipale e sedi 
distaccate: farmacia – biblioteca - scuole - Palazzo delle Feste – magazzino comunale – 
magazzino VVFF) per ulteriori 03 mesi, nelle more dell’avvio di una nuova procedura di 
affidamento, alle medesime condizioni contrattuali e con scadenza al 31/10/2021; 

 
Dato atto che con determinazione n. 362 del 02/11/2021 è stata affidata, nelle more dell’avvio di 
una nuova procedura di gara, alla soc. BBBell Spa con sede in Corso Svizzera n. 185 – 10149 
Torino, P. IVA 08666990018 la fornitura del servizio di telefonia fissa / connettività dati per il 
comune di Bardonecchia (sede municipale e sedi distaccate: farmacia – biblioteca - scuole - 
Palazzo delle Feste – magazzino comunale – magazzino VVFF) per ulteriori 04 mesi, alle 
medesime condizioni contrattuali in essere, con decorrenza dal 01/11/2021 e scadenza al 
28/02/2022; 
 
Dato atto che, ai fini dell’avvio di una nuova procedura finalizzata all’affidamento del servizio, 
questo ente ha effettuato una ricognizione delle linee esistenti ed una previsione di necessità 
tecniche per le seguenti sedi di fornitura del servizio,  

1) Municipio – Piazza De Gasperi 1;   
2) Palazzo delle Feste – Piazza Valle Stretta 1 
3) Biblioteca Comunale – Viale Bramafam 17 
4) Magazzino Comunale – Regione Courbe 
5) Sede Vigili del Fuoco - Regione Courbe 
6) Bocciofila La Pineta, Via Einaudi 1 



7) Alveare - Via Medail 43/A (nuova sede) 
8) Scuola Elementare Statale Don Fontan, Viale Bramafam 17 
9) Scuola Media statale Des Ambrois sede di Bardonecchia – Piazza De Gasperi 3 
10) Punto di distribuzione wifi pubblico – Piazza Medail parcheggio comunale 
11) Punto di distribuzione wifi pubblico – Fraz. Rocchemolles (nuova sede) 
12) Punto di distribuzione wifi pubblico – Campo Smith (nuova sede) 
13) Punto di distribuzione wifi pubblico – Piazza Valle Stretta 1 (TO) (c/o palazzo delle feste) 

(nuova sede); 
14) Punto di distribuzione wifi pubblico – Fraz. Melezet c/o campanile (TO) (nuova sede) 

le cui caratteristiche tecniche, esistenti e richieste, sono meglio dettagliate negli elaborati “Piano 
dei fabbisogni” e “Progetto del servizio”, redatti dai competenti uffici comunali ed allegati alla 
presente; 
 
Rilevato pertanto di avviare il procedimento di affidamento del servizio di “Fornitura di telefonia 
fissa e connessione internet nonché di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione del 
centralino telefonico del Comune di Bardonecchia” e che a tal fine assume il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) l’arch. Michela Favro funzionario dell’Area Tecnica idoneo anche a 
svolgere tale funzione ai sensi dell’art.5 comma 2 della L. nr.241/1990 e s.m.i.; 
 
Visti i primi tre commi dell’art.32 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i., in particolare il comma 2: “Prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 
 
Dato atto, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 comma 1 
lett. a) del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i., per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano 
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 e nell’art. 32 comma 
14 del D.Lgs. 50/2016 smi: 
- art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020: “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e 
fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
- art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 smi: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto 
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri”; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (c.d. spending review) con il quale, al 
fine di coordinare i provvedimenti di contenimento della spesa, si prevede che le amministrazioni 
pubbliche siano tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione dalla società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Consip Spa, relativamente a determinate categorie merceologiche, tra le quali la telefonia fissa e 
mobile; 
 
Valutato che sul portale Consip Spa alla data del presente atto è presente la convenzione 
“Telefonia fissa 5” con fornitore Fastweb Spa, la quale fornisce le seguenti attività: 

• Fornitura del Local Loop (linee telefoniche) per servizi di telefonia fissa 

• Servizi di telefonia fissa, di base e avanzati 

• Fornitura del servizio di IP Centrex (servizio di telefonia su IP) 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


• Servizi di rete intelligente fissa (rete privata virtuale, addebito al chiamato e ripartito, 
numero personale e numero unico) 

• Servizi di fatturazione e rendicontazione 

• Servizi di assistenza e manutenzione; 
 
Considerato che la fornitura del servizio di telefonia fissa e connettività dati rappresenta per l’Ente 
un servizio strategico, che necessita di alta affidabilità e di un servizio di assistenza strutturato, atto 
a garantire la continuità nel funzionamento degli uffici e nell’erogazione dei servizi al pubblico; 
 
Rilevato altresì che tale servizio costituisce inoltre, per il comune di Bardonecchia, un valore 
aggiunto dal punto di vista dell’attrattiva turistica, per la messa a disposizione di punti di 
connettività mediante wi-fi pubblico;  
 
Preso atto della necessità di affidare ad unico operatore, con una previsione fissa e determinata 
dei costi mediante corresponsione di un unico canone fisso, la gestione e fornitura della telefonia 
fissa (compreso il centralino telefonico municipale e l’interconnessione tra le varie sedi) e 
connettività dati (compresa la gestione del wi-fi pubblico), in considerazione della dislocazione 
delle sedi sul territorio comunale tra le quali è già presente una rete intranet di collegamento; 
 
Dato atto che la convenzione presente sul portale Consip Spa “Telefonia fissa 5”, attivata con 
fornitore Fastweb Spa, riguarda esclusivamente la fornitura del servizio di telefonia fissa, e non 
prevede l’erogazione di servizi di connettività, e che pertanto tale convenzione non soddisfa le 
esigenze dell’ente come sopra individuate; 
 
Richiamato l'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016 nr.050 che prevede che “per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”, e rilevato che questo 
ente intende avvalersi del portale di e-procurement AcquistinretePa, Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), per la gestione elettronica degli affidamenti; 
 
Considerato che questo Ente intende quindi procedere con l’affidamento del servizio ai sensi 
dell’art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, con invito rivolto ad operatori abilitati al portale di 
e-procurement AcquistinretePa, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),iscritti 
alla categoria merceologica “Servizi di Telefonia e Connettività”, previa pubblicazione di un avviso 
di indagine di mercato per l’individuazione preventiva delle ditte interessate all’affidamento del 
servizio; 
 
Visto l’allegato schema di avviso pubblico, e gli elaborati tecnici “Piano dei fabbisogni” e “Progetto 
del servizio”, contenenti le specifiche tecniche del servizio richiesto, nonché gli schemi di atto 
finalizzati alla presentazione delle candidature da parte degli operatori economici interessati, 
redatti dai competenti uffici comunali; 
 
Dato atto altresì che: 
- la successiva procedura negoziata sarà avviata tramite il portale AcquistinretePa, Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), pertanto le ditte interessate dovranno 
essere abilitate a tale portale, categoria merceologica “Servizi di Telefonia e Connettività”; 

- a seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse e della verifica della idoneità 
alla partecipazione alla procedura, verranno invitati almeno 5 operatori ai quali verrà inoltrato 
apposito invito tramite il portale AcquistinretePa, Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

- l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera 
a) del Codice. 

- nel caso pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati 



mediante sorteggio, da svolgere in seduta pubblica, le cui modalità di esecuzione saranno 
indicate nell’avviso; 

- nel caso vengano invitati tutti i candidati che hanno presentato interesse, qualora risultati 
idonei, sarà omesso il sorteggio e di tale eventualità sarà data notizia con le stesse modalità 
indicate nell’avviso. 

- la stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un 
numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5, riservandosi la facoltà di integrare l’elenco 
dei soggetti da invitare mediante l’individuazione di altri operatori economici in possesso degli 
idonei requisiti, iscritti al portale MEPA, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di 
cinque; 

 
Dato atto che il servizio in oggetto risulta inserita nella programmazione dei servizi 2021-2022, 
codice CUI S86501270010-2021-00013, e che con successivo atto amministrativo saranno assunti 
gli impegni contabili che deriveranno dalla procedura avviata con la presente;  
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs. nr.50 del 18/04/2016 e la 
L. 120/2020; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2022-2023 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
Visti: 
➢ il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di Contabilità; 
➢ il Decreto del Sindaco n. 14 del 31 dicembre 2020 con il quale sono state disposte le 

competenze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - 
Edilizia Privata – Urbanistica - Ambiente; 
 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di dare atto che la fornitura del servizio di telefonia fissa e connettività dati rappresenta per 

l’Ente un servizio strategico, che necessita di alta affidabilità e di un servizio di assistenza 
strutturato, atto a garantire la continuità nel funzionamento degli uffici e nell’erogazione dei 



servizi al pubblico, e  che tale servizio costituisce inoltre, per il comune di Bardonecchia, un 
valore aggiunto dal punto di vista dell’attrattiva turistica, per la messa a disposizione di punti di 
connettività mediante wi-fi pubblico. 
 

2. Di dare atto che i servizi di telefonia fissa e di connettività dati sono tra loro profondamente 
correlati, e di individuare pertanto la necessità di affidare ad unico operatore, con una 
previsione fissa e determinata dei costi mediante corresponsione di un unico canone fisso, la 
gestione e fornitura della telefonia fissa (compreso il centralino telefonico municipale e 
l’interconnessione tra le varie sedi) e connettività dati (compresa la gestione del wi-fi pubblico), 
in considerazione della dislocazione delle sedi sul territorio comunale tra le quali è già presente 
una rete intranet di collegamento. 
 

3. Di dare atto che la convenzione presente sul portale Consip Spa “Telefonia fissa 5”, attivata 
con fornitore Fastweb Spa, riguarda esclusivamente la fornitura del servizio di telefonia fissa, e 
non prevede l’erogazione di servizi di connettività, e che pertanto tale convenzione non 
soddisfa le esigenze dell’ente.  
 

4. Di avviare pertanto, ai sensi dell’art. dell’art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, il 
procedimento finalizzato all’affidamento del servizio di “Fornitura di telefonia fissa e 
connessione internet nonché di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione del centralino 
telefonico del Comune di Bardonecchia” per il triennio 2022-2025, prorogabile per ulteriori 3 
anni fino al 2028, per un importo complessivo presunto del servizio pari ad € 180.000,00 oltre 
IVA 22%, con invito rivolto ad operatori abilitati al portale AcquistinretePa, Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), iscritti alla categoria merceologica “Servizi di 
Telefonia e Connettività”, previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per 
l’individuazione preventiva delle ditte interessate all’affidamento del servizio. 
 

5. Di approvare l’allegata bozza di avviso ricognitivo del mercato, elaborati tecnici e schemi di 
domanda per l’affidamento del servizio di “Fornitura di telefonia fissa e connessione internet 
nonché di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione del centralino telefonico del Comune 
di Bardonecchia”, disponendo che il predetto avviso venga pubblicato per 20 giorni consecutivi 
all’albo Pretorio del Comune di Bardonecchia, sul sito internet istituzionale del comune  
www.comune.bardonecchia.it, e sulle piattaforme ministeriali/regionali previste dal D.Lgs. 
50/2016, determinando che entro il termine di scadenza riportato nell’avviso chiunque in 
possesso dei requisiti richiesti possa presentare la propria disponibilità a partecipare alla 
procedura selettiva. 
 

6. Di nominare l’arch. Michela Favro, funzionario dell’Area tecnica, quale Responsabile Unico del 
Procedimento. 

 
7. Di dare atto che il servizio in oggetto risulta inserito nella programmazione dei servizi 

2021-2022, codice CUI S86501270010-2021-00013, e che con successivo atto amministrativo 
saranno assunti gli impegni contabili che deriveranno dalla procedura avviata con la presente 
determinazione. 
 

8. Dato atto altresì che: 
- la successiva procedura negoziata sarà avviata tramite il portale AcquistinretePa, Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), pertanto le ditte interessate dovranno 
essere abilitate a tale portale, categoria merceologica “Servizi di Telefonia e Connettività”; 

- l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) 
del Codice. 

- a seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse e della verifica della idoneità alla 
partecipazione alla procedura, verranno invitati almeno 5 operatori ai quali verrà inoltrato 
apposito invito tramite il portale AcquistinretePa, Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

http://www.comune.bardonecchia.it/


- nel caso pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati 
mediante sorteggio, da svolgere in seduta pubblica, le cui modalità di esecuzione saranno 
indicate nell’avviso; 

- nel caso vengano invitati tutti i candidati che hanno presentato interesse, qualora risultati 
idonei, sarà omesso il sorteggio e di tale eventualità sarà data notizia con le stesse modalità 
sopra indicate. 

- La stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un 
numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5, riservandosi la facoltà di integrare l’elenco 
dei soggetti da invitare mediante l’individuazione di altri operatori economici in possesso degli 
idonei requisiti, iscritti al portale MEPA, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di 
cinque. 
 

9. Di ritenere acquisita la disponibilità manifestata dagli operatori interessati alla presente 
selezione per eventuali ulteriori negoziazioni da espletare per lavori di tipologia ed importi 
analoghi a quelli di cui all'oggetto da effettuare nel termine di anni tre a decorrere dalla 
presente pubblicazione. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI * 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


