GABINETTO DEL SINDACO E SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE
Oggetto: Aggiudicazione definitiva R.d.O. 872769 per l'affidamento del servizio di copertura WIFI di alcune zone del Comune di Pordenone. Codice CIG 62549926AF
N. det. 2015/0103/70
N. cron. 2673, in data 30/11/2015

IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 170 del 2 novembre 2015 con la quale si conferma al Segretario
generale, dott. Primo Perosa, tra l’altro, l’incarico dirigenziale dell’unità operativa complessa “gabinetto
del Sindaco e sistemi informativi” fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica
e comunque fino alla nomina dei dirigenti incaricati;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 13 aprile 2015 con oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, della relazione previsionale
programmatica 2015-2017 e del programma dei lavori pubblici annuale 2015 e triennale 2015-2017”;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 24 aprile 2015 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2015 e il Piano della Prestazione (Performance);
Presupposti di fatto
Ricordato che l’affidamento attualmente in corso per l’erogazione del servizio di copertura WI-FI di
alcune zone del Comune di Pordenone risulta in scadenza il 31 dicembre 2015;
Richiamata la propria determinazione n. 2015/0103/19 n. cron. 947, del 15/05/2015 con la quale è
stato disposto, tra altro, l’avvio alla procedura aperta sotto soglia comunitaria tramite MePA per
l’affidamento del servizio di copertura WI-FI di alcune zone del Comune di Pordenone per un periodo
di 18 mesi a far data dal 1 gennaio 2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
Precisato che con la predetta determinazione si approvano gli atti di gara e si stabilisce il seguente
quadro economico relativo al servizio di cui trattasi:
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Importo soggetto a ribasso

150.000,00 (IVA esclusa)

Oneri sicurezza (non soggetti a

3.000,00 (IVA esclusa)

ribasso)

153.000,00 (IVA esclusa)

Sub totale
SOMME A DISPOSIZIONE

33.660,00

IVA 22%
Contributo AVCP
TOTALE

225,00
186.885,00 (IVA 22% inclusa)

Precisato, inoltre, che sempre con stessa determinazione si è provveduto a impegnare l’importo
complessivo soggetto a ribasso di € 186.660,00 (IVA e oneri inclusi) così come segue:
 € 124.440,00 (I.V.A. inclusa) al capitolo 6172 “Servizi Informatici e di telecomunicazioni”,
sottoconto 30616 “Servizi Informatici”, C.C 650 Sistemi Informativi, impegno 2016/98 per il periodo
dall’01/01/2016 al 31/12/2016;
 € 62.220,00 (I.V.A. inclusa) al capitolo 6172 “Servizi Informatici e di telecomunicazioni”, sottoconto
30616 “Servizi Informatici”, C.C 650 Sistemi Informativi, impegno 2017/5 per il periodo
dall’01/01/2017 al 30/06/2017;
Precisato che, nel rispetto delle regole del MePA, il 27/07/2015 si è proceduto alla formulazione della
richiesta di offerta tramite R.d.O. n. 872769 fissando il termine ultimo per la presentazione dell'offerta il
giorno 07.09.2015 alle ore 23.00;
Preso atto che entro i termini di cui sopra sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
 Tiscali Italia S.p.A.;
 Network Cable System (N.C.S.)S.r.L.;
Richiamata la propria determinazione n. 2015/0103/42, n. cron. 1923, del 15/09/2015 con la quale
veniva nominata la Commissione giudicatrice per l’affidamento del suddetto servizio;
Presupposti di diritto
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135,
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A.;
Visti gli artt. 328 e 335 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163” contenente disposizioni in materia di Mercato Elettronico;
Richiamate le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative alla
fornitura oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via
telematica tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione
gestito da Consip SpA per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie;
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Dato atto che fra il personale a vario titolo coinvolto nel procedimento oggetto del presente atto non
sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28/02/2014, nonché di
conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni,
come da dichiarazioni acquisite agli atti d’ufficio;
Motivazione
Rilevato che a seguito dell’analisi delle offerte da parte della Commissione giudicatrice, è risultata
l’offerta economicamente più vantaggiosa quella della ditta Tiscali Italia S.p.A consistente in una
offerta tecnica migliorativa del servizio ed un ribasso economico percentuale del 32% sul prezzo a
base d’asta di € 150.000,00 (oltre ad euro 3.000,00 (I.V.A. esclusa) per oneri delle sicurezza non
soggetti a ribasso);
Considerato quanto sopra si è ritenuto di aggiudicare provvisoriamente l’R.d.O. n. 872769 alla ditta
Tiscali Italia S.p.A. con sede legale a Cagliari (CA) – cap. 09123 – Località Sa Illetta SS 195 Km 2,300
– Codice Fiscale e Partita IVA 02508100928 per l'importo netto di €. 102.000,00 (pari al ribasso del
32% sull'importo a base di gara di €. 150.000,00), oltre a €. 3.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, e quindi per un importo di €. 105.000,00 oltre all'I.V.A. al 22%, pari a €. 23.100,00,
per un totale complessivo di €. 128.100,00 (I.V.A. e oneri inclusi);
Precisato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, sono in corso i
controlli concernenti la verifica dei requisiti di carattere generale e professionali dell'aggiudicatario,
dichiarati in sede di gara;
Ritenuto per quanto sopra:
- di prendere atto dell'aggiudicazione provvisoria e di approvare il documento di offerta della ditta
aggiudicataria che ne forma parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegato;
- di aggiudicare definitivamente l’R.d.O. n. 872769 alla ditta Tiscali Italia S.p.A. con sede in Cagliari,
P. IVA 02508100928 per l’importo complessivo di € 128.100,00 (I.V.A. e oneri sulla sicurezza
inclusi), precisando che l’aggiudicazione diverrà efficace una volta esperiti con esito positivo i
controlli di legge;
- di affidare il servizio di copertura WI-FI di alcune zone del Comune di Pordenone alla ditta Tiscali
Italia S.p.A. per un periodo di 18 mesi a far data dall’01/01/2016 al 30/06/2017 a fronte di un
corrispettivo pari ad € 128.100,00 (I.V.A. e oneri inclusi) codice CIG: 62549926AF;
Precisato che la spesa di € 128.100,00 (I.V.A. e oneri inclusi) trova copertura agli impegni assunti con
propria determinazione n. 2015/0103/19 n. cron. 947, del 15/05/2015;
Considerato il ribasso offerto sull’importo a base d’asta impegnato con la succitata determinazione si
sono verificate le seguenti economie di spesa:
 € 39.040,00 all’impegno 2016/98 al capitolo 6172 “Servizi Informatici e di telecomunicazioni”,
sottoconto 30616 “Servizi Informatici”, C.C 650 Sistemi Informativi;
 € 19.520,00 all’impegno 2017/5 al capitolo 6172 “Servizi Informatici e di telecomunicazioni”,
sottoconto 30616 “Servizi Informatici”, C.C 650 Sistemi Informativi;
Preso atto che a seguito delle economie succitate gli impegni assunti saranno i seguenti:
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 periodo 01/01/2016 al 31/12/2016 € 85.400,00 (I.V.A. inclusa) al capitolo 6172 “Servizi Informatici
e di telecomunicazioni”, sottoconto 30616 “Servizi Informatici”, C.C 650 Sistemi Informativi,
impegno 2016/98;
 periodo 01/01/2017 al 30/06/2017 € 42.700,00 (I.V.A. inclusa) al capitolo 6172 “Servizi Informatici
e di telecomunicazioni”, sottoconto 30616 “Servizi Informatici”, C.C 650 Sistemi Informativi,
impegno 2017/5;
per l’importo complessivo di € 128.100,00 (IVA e oneri inclusi);
Precisato che:
 a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, il contratto sarà stipulato, con firma digitale,
attraverso il portale Consip allo scopo dedicato;
 all'esito positivo dei controlli di legge si procederà alla stipula, con la ditta aggiudicataria del
servizio in parola anche di un contratto mediante scrittura privata autenticata, in forma digitale,
come disposto in sede di gara;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
Visto l’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di prendere atto dei risultati della R.d.O. n. 872769 per l’affidamento del servizio di copertura wi-fi
di alcune zone del comune di Pordenone;
2. di aggiudicare definitivamente la R.d.O. n. 872769 alla ditta Tiscali Italia S.p.a con sede legale a
Cagliari, P. IVA: 02508100928, precisando che l’aggiudicazione diverrà efficace una volta esperiti
con esito positivo i controlli di legge;
3. di affidare alla ditta suddetta il servizio in oggetto a fronte di un importo complessivo di €
128.100,00 (I.V.A. e oneri inclusi);
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4. di precisare che la spesa di € 128.100,00 (I.V.A. e oneri inclusi) trova copertura agli impegni
assunti con propria determinazione n. 2015/0103/19 n. cron. 947, del 15/05/2015;
5. di dichiarare le seguenti economie di spesa sugli impegni assunti con la succitata determinazione:
- € 39.040,00 all’impegno 2016/98, capitolo 6172 “Servizi Informatici e di telecomunicazioni”,
sottoconto 30616 “Servizi Informatici”, C.C 650 Sistemi Informativi, Impegno 2016/98;
- € 19.520,00 all’impegno 2017/5, capitolo 6172 “Servizi Informatici e di telecomunicazioni”,
sottoconto 30616 “Servizi Informatici”, C.C 650 Sistemi Informativi, Impegno 2017/5;
6. di prendere atto che a seguito delle economie succitate l’importo complessivo di € 128.100,00 (IVA
e oneri inclusi) risulterà impegnato così come di seguito specificato:
 € 85.400,00 (I.V.A. inclusa) per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2016;
Titolo

1

Funzione

1

Servizio

8

Intervento

Capitolo

3

Capitolo 6172
“Servizi Informatici
e di
telecomunicazioni”
- Sottoconto 30616
“Servizi Informatici”
C.C. 650 “Gestione
associata sistemi
informativi”

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2016

2016/98

 € 42.700,00 (I.V.A. inclusa), per il periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017;
Titolo

1

Funzione

1

Servizio

8

Intervento

Capitolo

3

Capitolo 6172
“Servizi Informatici
e di
telecomunicazioni”
- Sottoconto 30616
“Servizi Informatici”

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2017

2017/5

7.

di precisare che:
- a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, il contratto sarà stipulato, con firma digitale,
attraverso il portale Consip allo scopo dedicato;
- all'esito positivo dei controlli di legge si procederà alla stipula, con la ditta aggiudicataria del
servizio in parola anche di un contratto mediante scrittura privata autenticata, in forma digitale,
come disposto in sede di gara;

8.

di precisare che la spesa è prevista nel bilancio pluriennale 2015-2017;

9.

di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”;
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DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 30 novembre 2015

Il responsabile
PRIMO PEROSA
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 30/11/2015 17:17:35
IMPRONTA: 4D04FA7EC5794E78ADF69499B88E46752FFEA5010143D5C78A11326A392849E7
2FFEA5010143D5C78A11326A392849E7C2AA06CB190C0620DE46DD1C37F05388
C2AA06CB190C0620DE46DD1C37F053882981F79FA38F3F38F466037D88D00F4F
2981F79FA38F3F38F466037D88D00F4F6866C413D2FAB81642DFBC4CCE99A430
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