
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 144 DEL  08 GIUGNO 2022 

OGGETTO: 

CIG 9022404351. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CONNETTIVITA’ 
E TELEFONIA PER LE SEDI COMUNALI, LE SCUOLE DEL TERRITORIO ED IL WIFI 
PUBBLICO NONCHÉ DI FORNITURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E GESTIONE 
DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA – TRIENNIO 
2022-2025 PROROGABILE PER ULTERIORI 3 ANNI FINO AL 2028.  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC. B.B.BELL SPA. 

 
L’anno duemilaventidue addì  otto del mese di giugno nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso 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; 

- i servizi di telefonia fissa e di connettività dati sono tra loro profondamente correlati, rendendo 
pertanto necessario provvedere all’affidamento dei servizi ad unico operatore, mediante 
corresponsione di un unico canone fisso che ricomprenda la gestione e fornitura della telefonia 
fissa (ivi compreso il centralino telefonico municipale e l’interconnessione tra le varie sedi) e la 
connettività dati (compresa la gestione del wi-fi pubblico), in tutte le sedi comunali dislocate sul 
territorio comunale  ove è già presente una rete internet e intranet; 

- con determinazione n. 385 del 17/11/2021 questo ente ha preso 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, ed ha pertanto 
avviato, 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 per 6 anni pari ad € 180.200,00 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; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 17/12/2021 è stata approvata la 
documentazione progettuale relativa al servizio di “Fornitura di telefonia fissa, connessione 
internet e servizi annessi (fornitura, assistenza, manutenzione e gestione del centralino 
telefonico del Municipio) del Comune di Bardonecchia” per una durata di 36 mesi 
(presumibilmente per il periodo 01/05/2022 – 30/04/2025, con possibilità di rinnovo per un 



ulteriore triennio) redatta dall’ufficio tecnico comunale e finalizzata all’avvio della procedura di 
affidamento;  
 

Richiamata integralmente la determinazione n. 47 del 25/02/2022 con la quale è stato avviato il 
procedimento finalizzato all’affidamento del servizio di fornitura di telefonia fissa, connessione 
internet e servizi annessi (fornitura, assistenza, manutenzione e gestione del centralino telefonico 
del Municipio) del Comune di Bardonecchia per una durata di 36 mesi (presumibilmente per il 
periodo 01/05/2022 – 30/04/2025, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio), mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’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”), da espletarsi tramite il portale di e-procurement AcquistinretePa, Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), categoria merceologica “Servizi di Telefonia e 
Connettività”; 
 
Vista la RDO n. 2951327 del 07/03/2022, con la quale sono stati inoltrati tramite il portale di 
e-procurement AcquistinretePa, MEPA, la lettera di invito prot n. 0003968 del 07/03/2022, il 
progetto del servizio e relativi allegati alle seguenti imprese: 

 
 

Dato atto che sono state invitate tutte le imprese che hanno presentato istanza entro le ore 12,00 
del giorno 13 dicembre 2021, termine inderogabile individuato con pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse (approvato con determinazione n. 385 del 17/11/2021 e pubblicato 
all’Albo Pretorio di questo Comune dal 23/11/2021 al 13/12/2021) e risultate regolarmente iscritte 
al portale di e-procurement AcquistinretePa, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), categoria merceologica “Servizi di Telefonia e Connettività” alla data di invio della lettera 
di invito, con esclusione dell’impresa “Progetti e Servizi Avanzati Srl”, C.F. 09632490018, in quanto 
la manifestazione di interesse è pervenuta al prot. n 0023195 del 17/12/2021, pertanto oltre il 
termine stabilito dall’avviso; 
 
Visto l’avviso proroga termini prot. n. 0004450 del 14/03/2022 con il quale, a seguito di richiesta da 
parte di una delle imprese invitate, sono stati prolungati i termini previsti dalla lettera di invito, ed il 
nuovo termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato dalle ore 12.00 del 26/03/2022 
alle ore 12.00 del 05/04/2022; 
 
Dato atto che entro il nuovo termine perentorio stabilito dalla RDO (05 aprile ore 12.00) sono 
pervenute le seguenti n. 2 (due) offerte da parte delle ditte invitate: 

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


 
 
Richiamati integralmente: 
- il verbale di gara del 07/04/2022, relativo alla verifica della documentazione amministrativa, ed il 

verbale del 12/04/2022, relativo all’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica; 
- la nota pervenuta via PEC al prot. n. 0006465 del 12/04/2022 con la quale la soc. BBBELL Spa 

ha segnalato la presenza di alcune anomalie nei valori relativi ai parametri tecnici dichiarati 
dalla concorrente Elsynet Srl, e nella assegnazione dei relativi punteggi; 

- il verbale del 13/04/2022 con il quale il RUP ha sospeso la seduta di gara per l’apertura delle 
offerte economiche alla luce delle osservazioni sopra citate, in quanto la stazione appaltante 
può attivare un soccorso procedimentale, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte dei 
concorrenti, che non assumono carattere integrativo dell’offerta ma che risultano necessari per 
risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica (cfr. Consiglio di Stato, 
sentenza n. 1225 del 02/02/2021); 

- il verbale della seduta riservata del 22/04/2022, relativo alla valutazione delle osservazioni 
pervenute via PEC con nota prot. n. 0006465 del 12/04/2022; 

- le note prot n. 0007152 e n. 0007154, inviate via PEC in data 22/04/2022, con le quali sono 
state richieste alle ditte concorrenti i chiarimenti indicati dai Commissari di gara con il suddetto 
verbale; 

- il verbale del 03/05/2022, relativo alla valutazione dei chiarimenti tecnici presentati dalle ditte 
concorrenti, ed alla conseguente nuova attribuzione dei punteggi tecnici; 

- l’avviso prot. n. 8129 del 06/05/2022 con il quale la seduta di gara pubblica per l’apertura 
dell’offerta economica prevista per il 06/05/2022 è stata rinviata al giorno 11/05/2022 ore 09.00 
per motivi tecnici dovuti al mancato funzionamento della piattaforma MEPA; 
 

Visto il verbale di gara per la valutazione delle offerte economiche del 11/05/2022, con il quale la 
Commissione di gara ha dato atto che il progetto tecnico del concorrente Elsynet non ha raggiunto 
la soglia di sbarramento prevista dal CSA pari a 48 punti (punteggio non riparametrato) necessari 
per l’ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche, ed il servizio è stato pertanto 
aggiudicato in via provvisoria alla soc. B.B.Bell Spa con sede in Corso Svizzera n. 185 – 10149 
Torino, P. IVA 08666990018, che ha offerto un ribasso del 10,13 % sull’importo posto a base di 
gara di € 90.000,00 corrispondente ad un importo offerto di € 80.883,00 oltre € 100,00 per oneri 
per la sicurezza ed IVA di legge; 
 
Considerato che sono stati acquisiti, tramite il sistema AVCPASS, i documenti utili alla verifica dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo alla Ditta B.B.Bell 
Spa; 
 
Visti: 
- l’art.32 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di aggiudicazione; 
- gli artt.33 comma 1 e 76 del D.Lgs. 50/2016 in materia di approvazione dell’aggiudicazione 
provvisoria e di informazione circa le aggiudicazioni; 
 
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva del servizio di “Fornitura di telefonia fissa, 
connessione internet e servizi annessi (fornitura, assistenza, manutenzione e gestione del 
centralino telefonico del Municipio) del Comune di Bardonecchia per una durata di 36 mesi, con 
possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio” alla ditta B.B.Bell Spa con sede in Corso Svizzera n. 
185 – 10149 Torino, P. IVA 08666990018, approvando altresì le risultanze di gara come indicato 
nei verbali sopra richiamati e nel documento di riepilogo reso disponibile sul portale MEPA 



“RdO_2951327_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1”, ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 5 e 
seguenti, e dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. nr.50/2016;  
 
Visti il D.Lgs. nr.50/2016 e il D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 DEL 22/03/2022; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
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 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
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; 

➢ l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
➢ gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di Contabilità; 
➢ il Decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2021 con il quale sono state disposte le competenze in 

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

 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è così prevista: 
- € 16.466,56 entro il 31/12/2022 
- € 32.933,12 entro il 31/12/2023 
- € 32.933,12 entro il 31/12/2024 
- € 16.466,56 entro il 31/12/2025; 
 
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 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di approvare il documento di riepilogo relativo alla RDO n. 2951327 ad oggetto “Servizio di 

fornitura di connettività e telefonia per le sedi comunali e per le scuole del territorio nonché di 
fornitura, assistenza, manutenzione e gestione del centralino telefonico del Comune di 
Bardonecchia”, reso disponibile sul portale MEPA 
“RdO_2951327_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1-Riepilogo delle attività di esame delle offerte 
ricevute” nonché i seguenti verbali di gara: 
- verbale del 07/04/2022, relativo alla verifica della documentazione amministrativa 
- verbale del 12/04/2022, relativo all’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica; 
- verbale del 13/04/2022 con il quale il RUP ha sospeso la seduta di gara per l’apertura delle 

offerte economiche alla luce delle osservazioni pervenute via PEC al prot. n. 0006465 del 
12/04/2022 (segnalazione, da parte della soc. BBBELL Spa, di alcune anomalie nei valori 
relativi ai parametri tecnici dichiarati dalla concorrente Elsynet Srl, e nella assegnazione dei 
relativi punteggi) in quanto la stazione appaltante può attivare un soccorso procedimentale, 
tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte dei concorrenti, che non assumono carattere 
integrativo dell’offerta ma che risultano necessari per risolvere dubbi riguardanti gli elementi 
essenziali dell’offerta tecnica (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1225 del 02/02/2021); 

- verbale della seduta riservata del 22/04/2022, relativo alla valutazione delle osservazioni 
pervenute via PEC con nota prot. n. 0006465 del 12/04/2022; 

- verbale del 03/05/2022, relativo alla valutazione dei chiarimenti tecnici presentati dalle ditte 
concorrenti, ed alla conseguente nuova attribuzione dei punteggi tecnici; 

- verbale del 11/05/2022, con il quale la Commissione di gara ha dato atto che il progetto 
tecnico del concorrente Elsynet non ha raggiunto la soglia di sbarramento prevista dal CSA 
pari a 48 punti (punteggio non riparametrato) necessari per l’ammissione alla fase di 
apertura delle offerte economiche, ed il servizio è stato pertanto aggiudicato in via 
provvisoria alla soc. B.B.Bell Spa con sede in Corso Svizzera n. 185 – 10149 Torino, P. 
IVA 08666990018, che ha offerto un ribasso del 10,13 % sull’importo posto a base di gara 
di € 90.000,00 corrispondente ad un importo offerto di € 80.883,00 oltre € 100,00 per oneri 
per la sicurezza ed IVA di legge 

allegati come parte integrante del presente provvedimento. 
 

2. Di aggiudicare in via definitiva il servizio di “Fornitura di telefonia fissa, connessione internet e 
servizi annessi (fornitura, assistenza, manutenzione e gestione del centralino telefonico del 
Municipio) del Comune di Bardonecchia per una durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo per 
un ulteriore triennio” alla ditta B.B.Bell Spa con sede in Corso Svizzera n. 185 – 10149 Torino, 
P. IVA 08666990018, aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso offerto del 10,13% 
sull’importo posto a base di gara di € 90.000,00 corrispondente ad un importo offerto di € 
80.883,00 oltre € 100,00 per oneri per la sicurezza ed IVA di legge. 
 

3. Di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace in quanto sono stati 
acquisiti i documenti relativi alle verifiche del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 
 

4. Di imputare in favore della ditta B.B.Bell Spa con sede in Corso Svizzera n. 185 – 10149 Torino, 
P. IVA 08666990018, la spesa complessiva di € 98.799,36 (IVA 22% compresa) nel bilancio di 
previsione 2022 e nel bilancio pluriennale 2023-2024 con le seguenti modalità: 
- capitolo 1271/0 “Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione”  
- U.E.B.: 01 05 1 03  
- Cod. P. Finanziario: U.1.03.02.05.001 “Telefonia fissa”,  
- Cofog: 01.3 – Servizi generali 
- CIG 9022404351 

• esercizio 2022:  € 16.466,56 per fornitura servizio (6 mesi) 



• esercizio 2023: € 32.933,12 per fornitura servizio (12 mesi) 

• esercizio 2024: € 32.933,12 per fornitura servizio (12 mesi) 

• prenotazione di spesa per l’esercizio 2025:  € 16.466,56 per fornitura servizio (06 
mesi). 

 
5. Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D. Lgs. n.50/2016 l’aggiudicazione 

definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 
 

6. Di precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs n. 
50/2016. 
 

7. Di dare atto che: 
- l’esigibilità della spesa è così prevista: 

€ 16.466,56 entro il 31/12/2022 
€ 32.933,12 entro il 31/12/2023 
€ 32.933,12 entro il 31/12/2024 
€ 16.466,56 entro il 31/12/2025 

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi 
finanziari, con le regole di finanza pubblica; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione presente sul portale 
Traspare e nel progetto del servizio e relativi allegati di riferimento; 

- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite dal 
C.S.A. di cui al progetto del servizio, che si richiama quale parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione e 
della correttezza contributiva (D.U.R.C.). 

- il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge nr.241/1990, è l’arch. Michela Favro, 
funzionario tecnico in servizio presso l’area tecnica del Comune di Bardonecchia; 

 
8. 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 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area 

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 
 
 


