
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.

383

Settore Servizi informativi e tecnologici (I.C.T.) 

N° GENERALE        305        DEL 19/04/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP SPA 

CON TIM SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA 

OTTICA. PERIODO 2020 (PARTE)-2021-2022 (PARTE). DETERMINA A CONTRARRE. 

CIG Z4D2C9537D

La Posizione Organizzativa

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione
delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;

La determinazione del Segretario generale n. 476 del 22/05/2019 di conferimento dell'incarico diresponsabile PO
del servizio ICT che legittima la competenza alla sottoscrizione del presenteprovvedimento di natura gestionale. 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 17/03/2020 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 17/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/01/2020 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed
annuale 2020-2022 del fabbisogno di personale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03/05/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000).

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

La Posizione Organizzativa

ING. ROSELLA COSSU

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 383 del 19/04/2020

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio ICT

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP SPA

CON TIM SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. PERIODO

2020 (PARTE)-2021-2022 (PARTE). DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z4D2C9537D

Premesso che è competenza del Servizio ICT, struttura in staff al Segretario generale, gestire i sistemi di
connettività posti al servizio degli uffici comunali e degli istituti scolastici fino alla scuola secondaria di primo grado;

richiamata la determinazione n. 682 del 26/07/2018 con cui l'Ente ha aderito al contratto quadro OPA per i servizi di
connettività del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) stipulato da Consip S.p.A., ed individuato Vodafone Italia
S.p.A. quale fornitore dei servizi SPC; 

dato atto che i collegamenti dati attualmente erogati dal citato operatore sono di tipo a banda larga ed includono un
collegamento di tipo SHDSL posto al servizio degli uffici comunali e della server farm dell'Ente, oltre a diverse
connessioni di tipo ADSL;

dato atto che attraverso il canale dati SHDSL vengono, altresì, erogati numerosi servizi digitali ai cittadini;

dato atto che il collegamento principale ha una banda nominale di accesso di 8Mbps ed una banda garantita di
accesso di 4Mbps, valori appena sufficienti per lo svolgimento dell'ordinaria attività degli uffici, ma che già, allo stato
attuale, comporta dei tempi di risposta non soddisfacenti per l'erogazione di diversi servizi digitali;

dato atto che a seguito dell'emergenza sanitaria scaturita dall'epidemia da virus Covid-19, una parte dei dipendenti
dell'Ente eroga la propria pestazione professinale in modalità smart working, accedendo dal proprio domicilio al
sistema informativo comunale. Questa modalità di lavoro agile, che prevede l'utilizzo della connessione ad Internet,
ha evidenziato le criticità dovute all'ampiezza di banda insufficiente;

considerato inoltre che:
- allo stato attuale non si hanno certezze circa la durata della citata emergenza nazionale ne le misure da adottare
nelle successive fasi e l'eventuale necessità di usufruire, in queste ultime fasi, dello smart working;
- la dimensione media dei documenti scambiati con l'esterno è in aumento, con particolare riferimento a documenti
prodotti da professionisti per pratiche SUAPE, etc., ed i tempi di download sono pertanto in continuo aumento;
- questo ente, in linea con gli obiettivi dell'agenda digitale nazionale, sta portando avanti, da diversi anni, una politica
di informatizzazione dei procedimenti amministrativi che renderà, a breve, l'attuale velocità dei collegamenti dati
insufficiente per gli scopi prefissati;

dato atto che l'attuale mezzo trasmissivo utilizzato nei collegamenti sopra citati, non consente aumenti di velocità
ulteriori e, pertanto, si ritiene necessario acquisire un collegamento dati su portante ottica;

stimata la capacità del collegamento dati più opportuno per un'ottimale erogazione dei citati servizi digitali in 100
Mbps simmetrici;

precisato che:
- non sussiste, per le esigenze che si intende soddisfare, la necessità di ottenere un collegamento dati connesso
alla rete SPC, Sistema Pubblico di Connettività;
- non è richiesto alcun servizio opzionale relativo all'interconnessione con il Sistema Pubblico di Connettività (SPC),
con particolare riferimento ai servizi di trasporto a banda riservata e/o garantita (SBRI) o servizi di sicurezza
perimetrale (SPUN);

dato atto che, per le motivazioni rappresentate, è indispensabile ed urgente affidare un servizio per connettività a
banda ultra larga su mezzo trasmissivo in fibra ottica, per un periodo iniziale di 24 mesi e prevedendo, altresì, la
possibilita' di una proroga per altre 24 mesi, qualora sussistano la copertura finanziaria e la convenienza tecnico-
economica per l'Ente;

atteso che in esecuzione dei compiti assegnati al servizio ICT – servizio in staff al Segretario generale, è stato
assegnato al responsabile della gestione il compito di gestire gli interventi in materia di connettività, ponendo in



essere tutti gli atti necessari per la corretta attuazione, nel rispetto degli obblighi procedurali indicati dalle norme a
riferimento;

dato atto che occorre procedere alla modalità di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di che trattasi;

dato atto che l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le Stazione Appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

dato atto che:
- fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice dei
contratti pubblici, i requisiti sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti)
(art. 216, comma 10);
- il Comune di Tempio Pausania è iscritto all'AUSA al Codice 0000158634;

richiamate le seguenti disposizioni in materia di revisione della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi da
parte delle P.A.: 
- l'art. 1 comma 7 della Legge 135/2012 obbliga le P.A. relativamente alle seguenti categorie merceologiche:
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e
telefonia mobile, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A.;
- l'art.1 comma 1 del D.L. 95/2012 e l'art. 26 della legge n. 488/1999 e l’art. 1, comma 449, della Legge
296/2006 in materia di acquisti centralizzati e di ricorso alle convenzioni; 
- l'art. 512 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del
2016, in merito all'ottimizzazione e alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività,
dispone che le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- l’art. 23-ter, comma 3, D. L. 90/2014, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente
per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

appurato che:
- la categorie merceologica di interesse non ricade tra quelle per cui vige l'obbligo di approvvigionamento
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A;
- è presente Accordo quadro OPA per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2)
stipulato da Consip S.p.A. a cui questa Amministrazione ha aderito;
- il capitolato d'appalto del predetto Accordo quadro SPC2 prevede l'erogazione dei servizi di trasporto STDO
(Servizi di Trasporto Dati su Portante Ottica) nel rispetto del seguente prerequisito: "con BNA da 10 Mbps fino a 100
Mbps (profili da STDO-1 a STDO-4) devono essere erogati almeno all’interno dei comuni capoluogo di regione,
inclusi i comuni sede di provincia autonoma di Trento e Bolzano, e in tutti i punti del territorio in cui è
disponibile l’offerta Wholesale Bitstream NGA in modalità FTTH (Fiber-to-the-home (letteralmente "fibra fino a
casa") dell’operatore notificato;"

dato atto che nel territorio comunale non è disponibile l'offerta Wholesale Bitstream NGA in modalità FTTH, ossia
la possibilità di disporre presso il punto di consegna di collegamenti ad Internet su rete di accesso interamente in
fibra ottica, e pertanto la connettività in fibra è da ritenersi un prodotto non disponibile, per l'area di interesse,
nell'ambito del predetto accordo quadro SPC2; 

dato atto che il valore stimato dell'appalto è stato calcolato tenendo in considerazione, per quanto raffrontabile, i
prezzi contenuti nel listino del Contratto Quadro SPC2 e tenendo in considerazione l'investimento iniziale richiesto
all'operatore economico per via della mancanza, nel territorio del Comune di Tempio Pausania, dell'offerta
Wholesale Bitstream NGA in modalità FTTH, consistente nell'esecuzione dei lavori di collegamento fisico tra il
palazo comunale di piazza Gallura, rappresentante il punto di consegna,  e l'armadio di zona;

dato atto che il valore stimato dell'appalto ammonta, per l'intera durata (compresa l'eventuale proroga), 48 mesi a
deccorrre dalla stipula del contratto , ad € 22.000,00 + IVA 22%; 

richiamata la deliberazione di G.C. n.67 del 17/04/2020 di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario
2020/2022 ( ART. 175, comma 4 del D. LGS. N. 267/2000);

dato atto che la spesa per il presente appalto trova copertura al capitolo di spesa 2275 “Spese connettività Uffici
Comunali”;

richiamate, allo scopo di definire la tipologia di procedura di affidamento da adottare, le seguenti disposizioni in
materia di contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”: 



- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone che per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta; 
- le linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

vista la direttiva del Segretario generale, diramata con nota prot. n. 24463 del 25/05/2018 recante “direttiva in
merito alle acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria“ ed in particolare i punti:
“5. Per affidamenti di importo da 5.000,00 euro ed inferiori a 40.000,00 euro, nel rispetto di quanto contenuto
nell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, si procede mediante affidamento diretto previa consultazione di due
operatori economici, procedendo al confronto dei preventivi anche per i lavori in amministrazione diretta, con ricorso
obbligatorio al MEPA o ME, fatta eccezione per gli affidamenti di lavori e di servizi dell'ingegneria e dell'architettura
non presenti su MEPA, per i quali si procederà con estrazione dei nominativi dagli albi o elenchi precedentemente
approvati dal Comune.
Nel caso in cui non sia possibile il ricorso a tali strumenti si potrà procedere comunque con gara al di fuori di detta
modalità.
6. Si può individuare un singolo soggetto affidatario, purché vi sia convenienza economica e tecnica, debitamente
motivata nel provvedimento di affidamento, nel quale deve risultare in modo chiaro che il soggetto individuato offre un
prodotto che ha un prezzo congruo e conveniente e che soddisfa le esigenze dell'Ente, nonché nei casi di presenza di
diritti speciali o esclusivi.”

ritenuto che, in base all'importo stimato dell'appalto, sussistano, i presupposti per l'applicazione  dell'affidamento diretto
di cui al D. Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, art. 36 comma 2 Lett. a);

dato atto che il Servizio ICT ha consultato, tramite scambio di e-mail, in merito ad un collegamento ad Internet in
fibra ottica da 100 Mbps, diversi operatori di telecomunicazioni (Vodafone S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tim S.p.A.) che
offrono servizi di connettività ad Internet in banda ultra larga;

viste le proposte presentate di cui si riportano sinteticamente le risultanze:
• Vodafone Italia S.p.A., ha proposto un servizio con caratteristiche in parte differenti da quelle richieste, ad

un importo di € 18.936,00/anno + IVA;
• Fastweb S.p.A. non ha fornito disponibilità ad offrire il servizio;
• Tim S.p.A. offre il servizio richiesto  ad un importo indicativo di € 5.350,00/anno + IVA;

ritenuto che l'unica proposta pienamente aderente alle richieste dell'Ente e più vataggiosa economicamente è
quella di TIM S.p.A., a cui si intende affidare in modo diretto il servizio in oggetto avvalendosi dello strumento di
negoziazione della “Trattativa diretta”, messo a disposizione dalla piattaforma MePA di Consip S.p.A.;

richiamata, a tale proposito:
- la Direttiva del segretario generale, diramata con nota prot. n.24463 del 28/5/2018 recante “direttiva in
merito alle acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria“, al paragrafo rubricato
“Principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. Deroghe.”:
Punto 2. “Nel corso dello stesso esercizio finanziario non possono essere affidati e neppure si può procedere agli
inviti, se non sulla base di adeguata motivazione, altri lavori, servizi o forniture aventi ad oggetto una commessa
rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nella stessa categoria di servizi o opere, al medesimo
operatore economico.....”

ritenuto con la presente individuazione del contraente di aver assolto al criterio di rotazione degli inviti, in quanto
TIM S.p.A., non risulta aggiudicataria uscente di analoga procedura e nel corso del presente esercizio finanziario,
non è stata aggiudicataria e ne invitata a procedure  di affidamento aventi ad oggetto la stessa categoria di servizi;

atteso che le condizioni particolari di contratto sono stabilite in apposito documento, da firmarsi in sede di trattativa
diretta, il cui schema si allega alla presente;

precisato che fra le condizioni di contratto, sono inserite le presenti clausole:
– la possibilità per questo Ente di poter recedere nel caso in cui, in qualsiasi momento durante la durata
dell'appalto, si rendesse possibile e vantaggioso per l'Ente il passaggio ad apposita Convenzione/Accordo Quadro
di Consip per il servizio di connettività di che trattasi ovvero l'Ente fosse obbligato in forza di una disposizione di
Legge;
– la possibilità di prorogare, qualora sussistessero la copertuta finanziaria e la convenienze tecnico-
economica, di ulteriori 24 mesi rispetto alla durata iniziale del contratto;

dato atto che nella successiva tabella sono sinteticamente riportati gli elementi essenziali della presente
determinazione a contrarre:

CIG Z4D2C9537D



CUP Non rientra tra i casi di cui alla L. 3/2003 in quanto
spesa di gestione.

Oggetto dell'intervento Servizio di connettività ad Internet con tecnologia di
accesso GBE (Gigabit Ethernet) su fibra ottica a
100Mbps, tariffazione Flat per 24 mesi prorogabili di
ulteriori 24, comprese opere per la prima fornitura,
cablaggio e installazione.

Fine pubblico che la S.A. intende perseguire

attraverso l'intervento

Espletamento dell'attività d'ufficio, erogazione di
servizi digitali a cittadini ed imprese ed utilizzo dello
smart working.

Tipo di intervento Appalto sotto soglia, di importo inferiore a € 40.000

Settore Ordinario

Appalto riservato No

forma del contratto e clausole essenziali Contratto stipulato in forma di scrittura privata,
costituito dalla Offerta economica e dal documento di
accettazione dell'offerta, scambiati sulla piattaforma
del Mercato elettronico della P.A. “MePA”. 
Le condizioni generali sono quelle previste da Consip
per la categoria merceologica di interesse presente
nel mercato elettronic
o; le condizioni particolari sono contenute in un
documento predisposto dal RUP che si allega al
presente atto.
L'affidatario assume, ai sensi della L. 136/2010,
l'obbligo di osservare puntualmente tutte le
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, e si impegna ad utilizzare il CIG assegnato
alla procedura.

Valore dell'intervento L'intervento rientra nella categoria degli interventi di
valore inferiore alla soglia comunitaria.

Durata appalto 24 mesi + 24 mesi (eventuale proroga)

Vincoli derivanti dal programma di

razionalizzazione della spesa per acquisizioni di

beni e servizi sotto soglia 

Ai sensi dell'art. 512 della Legge 28 dicembre 2015, n.
208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dall'art.
1, comma 419, legge n. 232 del 2016.

Programmazione intervento La programmazione del presente intervento è
esplicitata all'interno del presente atto.

RUP competente a rilevare il bisogno correlato

all'intervento

Ing. Rosella Cossu, responsabile PO del Servizio ICT,
settore in staff al Segretario generale.

Atto formale di nomina del RUP Presente determinazione.

Gestione del conflitto di interessi Con separata dichiarazione, conservata agli atti
dell'ufficio, il RUP ha dichiarato, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, l'assenza di
conflitto di interessi in ordine al presente intervento.

Direttore esecuzione del contratto Ing. Rosella Cossu, responsabile PO del Servizio ICT,
settore in staff al Segretario generale.

Progettazione Gli esiti della progettazione dell'intervento sono
contenuti nel presente provvedimento e nelle
Condizioni particolari di contratto allegate.

PTPCT nel quale sono previste le misure

anticorruzione

PTPCT aggiornato con Delibera G.C. n. 8 del
16/01/2020.

Codici di comportamento applicabili

all'intervento

D.P.R. 62/2013. Codice di comportamento adottato
con delibera G. C.  n.  229/2013.

Criteri utilizzati per calcolare l'importo massimo Analisi dei dati risultanti da indagine di mercato e
listino Accordo Quadro SPC2.

Importo massimo stimato (IVA esclusa) € 22.000,00 + IVA 22%

Convenzioni Consip o di soggetto aggregatore E' presente Accordo Quadro messo a disposizione da
Consip S.p.A: “Servizi di connettività e sicurezza



attive per l'intervento nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (AQ
SPC2)” che non prevede però servizi di connettività,
punto punto, su messo trasmissivo in fibra ottica
nella territorio comunale.

Sistema di affidamento – procedura di selezione La trattativa è aggiudicato tramite l'uso della
procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. A del  d.lgs. n.50/2016. 

Modalità di esecuzione procedura Trattativa diretta di acquisto.

Strumento di acquisto Mercato elettronico della pubblica amministrazione di
Consip S.p.A.

richiamate le linee guida ANAC n.4, paragrafo “4.2.4 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di
affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14,
del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generaledi cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblicie di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che
la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche
attività (es. articolo1, comma 52, legge n.190/2012);

dato atto, inoltre, che verrà accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016,
mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositata
in atti e per le quali questo Ente compierà le relative verifiche; 

dato atto che, ai sensi delle disposizioni vigenti di cui alla L.136/2010, la ditta aggiudicataria assume gli obblighi
concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

visti:
- il D.lgs 18/04/2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii;
- D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico degli enti locali”;
- il D. Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42.“;
- Legge 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- Legge 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia;
- D.P.R. 62/2013 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-  il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)  e ss.mm.ii. ;
- Il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2019-2021;
-  Legge 124 del 28 agosto 2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche “
- La Circolare n. 2 del 1 aprile 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione: Misure recate dal decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa.

rilevato che per quanto sopra esposto, si ritiene di dover procedere all’affidamento in questione; 

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE

CONTENUTO DISPOSITIVO

1. di avviare, per quanto espresso in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi del D. Lgs.
18 Aprile 2016, n.50, art. 36 C.2 Lett. a), tramite lo strumento di negoziazione della trattativa diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., a favore di TIM S.p.A., Via Gaetano Negri, 1 - 20123
Milano, Cod Fisc/ P.iva 00488410010, per il servizio di connettività ad Internet con tecnologia di accesso GBE
(Gigabit Ethernet) su fibra ottica a 100 Mbps, a tariffazione flat, da fornirsi presso il palazzo comunale di piazza
Gallura n.3, per 24 mesi: annualità 2020 (quota), 2021 e 2022 (quota) e prevedendo un'eventuale proroga di durata
24 mesi, ad un importo complessivo posto a base di trattativa pari ad € 26.840,00 IVA inclusa;

2. di approvare il documento denominato “Condizioni particolari di contratto” che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sistanziale;



3. di prenotare a favore di TIM S.p.A. per il servizio in oggetto, l'importo di € 13.420,00 IVA compresa, riferito
ai 24 mesi del contratto principale, e provvedere eventualmente a stanziare, nei successivi bilanci di previsione, €
13.420,00, nel caso si intendesse effettivamente prorogare il contratto di ulteriori 24 mesi;

4. di dare atto che la spesa, per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e
del principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, troverà copertura sul capitolo di spesa 2275 “Spese
connettività Uffici Comunali” e sarà imputata agli esercizi in cui la stessa è esigibile, come riportato nella seguente
tabella contabile:

Esercizio Finanziario 2020 (parte) -2021-2022 (parte)

Capitolo 2275 Descrizione Spese connettività Uffici Comunali

Creditore TIM S.p.A., Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, P.iva 00488410010

Causale servizio di connettività in fibra ottica da 100 Mbps per Uffici Comunali

Miss/Progr. / 

C.d.C.

1.08.1.0103 PdC finanziario / SIOPE U.1.03.02.05.999

CIG Z4D2C9537D CUP Non applicabile: spesa corrente

Imp./Pren. 2020 

(un semestre) n.

- Importo € 3.355,00 Frazionabile in 12 -

Imp./Pren. 2021 n. - Importo € 6.710,00 Frazionabile in 12 -

Imp./Pren. 2022 

(un semestre) n.

- Importo € 3.355,00 Frazionabile in 12 -

5. di dare atto che, per la spesa, i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del
programma, e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente
determinazione;

6. di dare atto che la presente spesa è ricorrente;

7. di dare atto che, avendo la spesa durata superiore a quella dell'esercizio in corso, si tratta di spese
connesse a contratti pluriennali necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni
fondamentali;

8. di dare atto che, avendo la spesa potrebbe avere durata superiore a quella del bilancio di previsione
triennale approvato, si dovrà tener conto delle quote a carico delle annualità superiori a quelle del bilancio di
previsione approvato nella formazione dei bilanci successivi, così come disposto dall'art. 183, comma 6 e dall'art.
53 del regolamento di contabilità – in quanto trattasi di spese relative a prestazioni periodiche o continuative di
servizi di cui all'art. 1677 del codice civile;

9. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e dell'art. 32,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti
in premessa;

10. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura Importo indicativo Scadenza fattura

Bimestrale  posticipata a 
deccorrere (presumibilmente) da 
agosto 2020

€ 1.118,33 IVA inclusa
(costo di due bimestri)

30 gg dal ricevimento

11. di dare atto che l'importo effettivo sarà quello derivante dalla trattativa diretta.

12. di dare atto che il servizio Economo/Provveditore provvederà alla liquidazione delle fatture previa
contabilizzazione e comunicazione scritta di autorizzazione alla liquidazione delle stesse da parte del Servizio ICT;



13. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, al contratto d'appalto non si
applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso D. Lgs. 50/2016 poiché trattasi di procedura a cui è stato
ammesso un unico operatore economico;

14. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

15. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

16. di dare atto che il citato operatore ha assolto agli obblighi sottoscritto il patto di integrità di cui alla
deliberazione di G.C. n.88 del 08/06/2016; 

17. di nominare RUP e DEC l'ing. Rosella Cossu, responsabile del Servizio ICT;

18. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Gestione Bilancio per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

19. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in
materia di privacy;

20. di dare atto che che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo,
mappato nella categoria dei procedimento comuni, ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, verranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente al percorso:
- “Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” > determinazioni a contrarre;
- Home > Amministrazione Trasparente > Provvedimenti dirigenti;
- Home > Amministrazione Trasparente > bandi di gara e contratti > Informazioni sulle singole procedure;

21. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, all'Albo Pretorio dell'Ente;

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

(Ing. Rosella Cossu)
Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito

istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 
COSSU ROSELLA;1;64372303634724353813604122498494679779


