
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI,  

DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI 

__________ 

          UFFICIO VIII 

 

      IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

VISTA la deliberazione n. 34/2011 e n. 412 del 6 settembre 2022 ed il parere AG 33/2013 del 16 maggio 

2013 con le quali l’ANAC ha affermato che la proroga (cd “proroga tecnica”) è consentita in 

considerazione della necessità di evitare un blocco dell’azione amministrativa ancorandola al principio di 

continuità della medesima azione nei soli limitati eccezionali casi in cui vi sia l’effettiva necessità di 

assicurare precariamente il servizio, nelle more del reperimento di un altro contraente; 

VISTO altresì l’art. 106, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del 

quale “la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione 

di un nuovo contraente” il quale è comunque “tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative 

e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da 

Consip S.p.A.”, ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “dal 1° luglio 

2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 328, comma 

1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”; 

 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti individuano, per 
ogni procedura di affidamento di un appalto, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 



deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017; 
 
VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei 

Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce 

l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.; 

PREMESSO che in data 03/10/2018 la CONSIP S.p.A ha attivato con la Fastweb S.p.A. una 

convenzione di 36 (trentasei) mesi, successivamente prorogata di 12 (dodici) mesi con scadenza al 

2/10/2022, avente in oggetto i servizi di telefonia fissa, altrimenti denominata “Convenzione di Telefonia 

Fissa 5”;  

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha aderito alla “Convenzione Telefonia fissa 5” 
stipulando i contratti attuativi: per le sedi periferiche del MEF- ODA n. 4762156 del 04/02/2019 di € 
205.174,48 CIG 7755799FCA -, per le sedi romane del MEF-ODA n. 4762040 del 04/02/2019 di € 
193.414,90 CIG 77557241EA, per un totale complessivo di € 398.589,38 IVA esclusa; 
 . 

CONSIDERATO che il 02/10/2022 la “Convenzione di Telefonia Fissa 5 “giungerà a scadenza; 

CONSIDERATO che non risulta ancora attiva nel portale “AcquistiinretePa” la nuova Convenzione di 

telefonia fissa, alla quale questa Amministrazione è tenuta ad aderire, ai sensi della vigente normativa in 

materia contrattuale; 

VISTO che con comunicazione del 2 agosto 2022, pubblicata nella sezione "News" del portale 

www.acquistinretepa.it, la Consip ha reso noto che:” raggiunta la data di scadenza della Convenzione TF5 non 

sarà disponibile un nuovo strumento di acquisto nell’ambito del Programma, essendo ancora in corso le valutazioni anche 

su merceologie attigue quali la connettività, il cui modello, previsto nel Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica 

Amministrazione è stato definito a maggio 2022.” 

 CONSIDERATO, inoltre, che (dal portale Consip) “le  Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione, 

per dare continuità  ai propri servizi, possono valutare l’utilizzo di quanto previsto dalla Convenzione all’art. 5, co.5: “i 

contratti attuativi avranno durata minima pari alla durata (originaria o eventualmente prorogata) della Convenzione ed 

una durata massima determinata dalla singola Amministrazione(e da questa comunicata al fornitore prima della scadenza 

minima del contratto) pari sino ad un massimo di 12(dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della 

Convenzione”; 

CONSIDERATO che il servizio di telefonia fissa risulta indispensabile al fine di assicurare 

all’Amministrazione regolare e funzionale espletamento dei propri compiti istituzionali;  

RITENUTO pertanto, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione, necessario assicurare il 

regolare svolgimento del servizio in argomento, prorogando i contratti attuativi in scadenza (CIG n. 

7755799FCA e CIG n. 77557241EA), alle stesse condizioni economiche e tecniche indicate nei contratti, 

con diritto di recedere anticipatamente dagli stessi, nel caso in cui una nuova Convenzione per la telefonia 

fissa diventi efficace prima del termine finale della proroga (02/10/2023);  

CONSIDERATO che con nota n. 84651 del 7/07/2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

richiesto alla Società Fastweb la disponibilità a proseguire il servizio in oggetto, alle medesime condizioni 

contrattuali;  

CONSIDERATO che Fastweb S.p.A., con nota n. 84728 del 7/07/2022 ha aderito alla richiesta di 

proroga e confermato la disponibilità a dare continuità alla erogazione del servizio alle medesime 

condizioni economiche e gestionali dei contratti in scadenza; 



VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), nota Prot.33303830 valido fino al 

04/10/2022;  

CONSIDERATO che non è prevista la richiesta di nuovi CIG quando la proroga sia concessa per 

garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio in capo al medesimo affidatario nelle more 

dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario e che, 

pertanto i GIG sono: CIG n. 7755799FCA e CIG n. 77557241EA; 

CONSIDERATO che l’importo totale per la nuova annualità, è stimato in € 120.000,00 più IVA, per 

il periodo dal 03/10/2022 al 02/10/2023 di cui € 65.000,00 con riferimento all’ ODA n. 4762156 ed € 

55.000,00 per l’ODA n. 4762040 CIG 77557241EA; 

VISTE le previsioni di bilancio per il triennio 2022 – 2024 per i capitoli/piani gestionali di spesa n: 
1248/33 – 1257/33 – 1031/21 -2643/18 – 2650/11 – 2650/12 – 2650/13 – 2658/8- 3518/16 – 1412/17 – 
1412/19 - 1268/18 – 1440/19 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui suddetti capitoli/piani gestionali di spesa; 

VISTO l’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 

2 per cento, da modulare sull’importo posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti 

pubblici che svolgono funzioni tecniche; 

VISTO l’art. 113, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.., il quale prevede che 

“gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e 

forniture”; 

 

                                                                 DETERMINA 

 

1. di prorogare i contratti relativi alla” Convenzione Telefonia Fissa 5” CIG n. 7755799FCA e 

CIG n. 77557241EA per un importo complessivo stimato di € 120.000,00 I.V.A. esclusa, alle 

medesime condizioni economiche e gestionali di cui ai contratti in scadenza; 

 

2. di stabilire che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si riserva il diritto di recedere 

anticipatamente dal contratto, nel caso in cui l’individuazione di un nuovo aggiudicatario del 

servizio, intervenga prima del termine finale di proroga del contratto (02/10/2023);  

 

3. di conferire al Sig Amedeo Martino, funzionario dell’Ufficio VIII della Direzione per la 

Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari 

Generali (D.R.I.A.L.A.G.), l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP); 

 

4. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Sig. Vittorio Manzolillo, 

funzionario dell’Ufficio VIII della Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli 

Immobili, degli Acquisti, della Logistica    e gli Affari Generali; 

 

5. di prevedere, sulle somme, stanziate, un accantonamento in misura non superiore al 2% (due 

per cento) del valore dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa), da destinare al fondo 

incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 



6. di disporre che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni 

del D.Lgs 33/2013, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, il presente atto 

sarà pubblicato e aggiornato sul profilo del committente, nella sezione “ Amministrazione 

trasparente”. 

 

         Roma,                                                                                  Il Dirigente  

                                                                                               Assunta Carnevale 
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