Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO
Determinazione n° 63 Del 20-06-2022
Reg. generale 473

OGGETTO:

Affidamento diretto, in adesione al contratto quadro OPA-CONSIP
SPA/TELECOM SPA, al servizio di connettività nell'ambito del sistema
pubblico di connettività - SPC2 - Cig.padre 5133642F61 - Cig derivato
Z9936C33C7.

Visti:
 Lo Statuto ed il regolamento dell’Ente;
 La legge 07/08/1990 , n.241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
 Il D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n.50 , codice dei contratti pubblici, come modificato dalle leggi
n.55/2019 e 120/2020;
 L’art.32, comma 1, del codice dei contratti secondo cui “nella procedura di cui all’art.36, comma 2
lett.a) e b) la stazione appaltante puo’ procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga , in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
 L’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi per il biennio 2022/2023 approvato
con delibera del consiglio comunale n. 15 del 13/05/2022;
 Visto il Documento unico di programmazione – DUP 2022/2024– approvato con delibera del
Consiglio comunale n.43 del 27/12/2021;
 Vista la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 approvata con delibera del Consiglio
comunale n. 21 del 08/06/2022;
 Visto il bilancio di previsione approvato con delibera del Consiglio Comunale n.22 del
08/06/2022;
 Il piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021/2023;
Visto il D.L. 76/2020, denominato “decreto semplificazioni” convertito in legge n.120/2020 e modificato
co D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, in deroga all’art 36,comma 2, nonché all’art.157,
comma 2 del D.lgs.50/2016 s.m.i., qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio della
procedura, sia adottata entro il 30/06/2023, si applicano le procedure di affidamento diretto per
l’affidamento di lavori sino ad €.150.000,00 e di beni e servizi, compresi i servizi di ingegneria ed
architettura, nonché le attività di progettazione, sino ad €. 139.000,00;

Visto l’art.36, comma 6, del D.lgs.50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle procedure di
importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di
Consip Spa, ha messo a disposizione delle Stazioni appaltanti il Mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni, ove è possibile acquistare mediante Ordine diretto;
Dato atto che il responsabile del presente procedimento è individuato nella Sig.a Anna Maria Capula;
Dato atto che il 28/04/2015 Consip ha ufficializzato l’aggiudicazione della gara SPC2 per l’affidamento
dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di connettività (SPC) per le Pubbliche
amministrazioni. La gara riguarda la fornitura di servizi dei trasporto dati in protocollo IP, servizi di
sicurezza, servizi di comunicazione, e servizi di supporto professionale, il tutto in un quadro coordinato
di servizi a suo tempo definiti con l’Agenzia per l’Italia digitale. Vincitori della gara, aggiudicata per 7
anni, sono : 1) Tiscali Spa; 2) BT Italia Spa ; 3) RTI Vodafone Omnitel NV-Ericsson Spa. Tiscali ha
presentato miglior offerta e le altre 2 hanno accettato l’adeguamento della propria offerta economica a
quella di Tiscali.
Considerato che dal 1 luglio 2021 la Telecom Italia Spa è subentrata nella posizione della società BT
Italia Spa, Consip ha provveduto al rilascio del nulla osta formale e pubblicato sulla sezione news
(https:/www.consip.it/media/news-e-comunicati/gara-spc2-connettivit-informazioni-di-servizio) sul sito,
con allegata tutta la documentazione relativa al Contratto Quadro OPA con Cig padre : 5133642F61;
Dato atto che, in base a quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), le
Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici nazionali sono obbligati a stipulare i
contratti esecutivi in base al contratto quadro aggiudicato da Consip ed il fornitore di riferimento, fra
quelli disponibili, è stato assegnato da Consip su indicazione dell’Agenzia per l’Italia digitale. Tutte le
altre amministrazioni, non hanno l’obbligo di aderire al contratto quadro, ma hanno comunque la
possibilità di farlo, scegliendo uno qualsiasi dei fornitori disponibili ( a meno che il fornitore stesso
non abbia già esaurito l’importo massimo complessivo ad esso riservato);
Atteso che le esigenze dell’amministrazione, in termini di servizi di connettività si traducono
attualmente nella necessità di attivare un Servizio di Trasporto Dati su portante Ottico “STDO” (fibra
ottica FTTH) cosi come descritto nel progetto dei fabbisogni SPC2 richiesto alla TIM - Telecom Italia
Spa, da installare presso la sede comunale di Via Pietro Sassu,1, per poi essere utilizzata per tutte le
sedi dell’ente;
Dato atto che l’adesione alle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle
centrali regionali non incontra limiti di importo e non comporta doveri di verifica del possesso dei
requisiti sugli aggiudicatori delle gare esperite da Consip;
Vista la documentazione della gara SPC2 con particolare riguardo a :
- listino SPC connettività;
- Capitolato tecnico
- Contratti quadro
- Schemi di contratti esecutivi OPA
Viste le comunicazioni pubblicate sul sito della Consip relativi al nuovo Contratto Quadro SPC2;
Visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii che prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre ,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

Visto l’art.32, comma 2, del suddetto codice degli appalti che dispone che nelle procedure di cui
all’art.36, comma 2, lett. a), si può procedere ad affidamento diretto tramite determina contrarre che
contenga, in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti i carattere generali, nonché il possesso ei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;
Ritenuto che ai sensi dell'art.192 del D.lgs.vo N.267/2000:
 L’oggetto dell’intervento riguarda il potenziamento dei servizi di connettività;
· la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2,
lett. a) del D.lgs.vo 50/2016 ritenuto più adeguato rispetto alle caratteristiche ed all'importo della
fornitura;
· il fine pubblico che si intende perseguire è la necessità di potenziare le prestazioni dei collegamenti
in fibra ottica con il sistema “STDO” delle sedi comunali , per poter migliorare il sistema informativo
delle sedi comunali ed adeguarlo alla normativa nazionale ed agli standard tecnici individuati dall’Agid,
ricercando l’ottimizzazione delle risorse informatiche relative sia alla rete fissa, rete dati e sicurezza
informatica;
· l’intervento rientra nella categoria degli interventi di valore inferiore alla soglia comunitaria, e nel
caso specifico, l’amministrazione aderisce ad un accordo quadro Consip, senza esperire, quindi,
alcuna gara autonoma;
· la forma del contratto è la scrittura privata secondo lo schema di contratto quadro OPA stipulato da
Consip Spa, contenente le clausole contrattuali;

Visto il “Progetto dei fabbisogni” , presentato dalla Tim/Telecom Spa, contenente l’offerta economica,
che prevede la realizzazione di un accesso multiambito a 1G Internet/Infranet presso la sede di via
Pietro Sassu,1 ad un costo canone mensile di €. 1.019,33 piu’ spese una tantum per €. 267,80, con
scadenza dell’offerta prevista, salvo proroghe, al 23/05/2023, prevedendo che il contratto esecutivo
decorra dal 01/07/2022 ed il progetto possa essere realizzato entro circa 140 giorni;
Considerato che, ai sensi dell’art.26 del contratto quadro OPA, per le fare in ambito SPC (connettività,
cloud, sistemi gestionali integrati) è dovuto il pagamento di un contributo, in attuazione dell’art.18,
comma 3, del D.lgs. 1 dicembre 2009 n.177 da corrispondere a Consip , ai sensi dell’art.4 , comma
3-quater, del DL 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n.135 entro il
termine di 30 giorni solari , dalla data di perfezionamento del contratto esecutivo OPA;
Dato atto che il contributo suindicato, cosi’ come comunicato dalla società Telecom Italia, ammonta
ad €. 91,84 da versare tramite bonifico bancario, secondo le modalità stabilite da Consip Spa;
Dato atto che per il presente affidamento è stato richiesto il Cig derivato Z9936C33C7;
Ritenuto di dover assumere i relativi impegni di spesa a valere sulle apposite missioni e programmi di
bilancio, nel rispetto dell’art.183, comma 8, del D.lgs.267/00, accertando preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa prevedendo
che il canone sia corrisposto dal mese di ottobre 2022 per la somma complessiva di €. 3.057,00 piu’
iva 672,54 per un totale di €. 3.729,54 piu’ una tantum di €. 326,71 per un totale di €. 4.056,25 per
l’anno 2022 ed €. 5.096,65 piu’ iva 1.121,26 per un totale di €. 6.217,91 per l’annualità 2023 (sino al
mese di maggio);
Dato atto che le suddette fatture sono assoggettate alle disposizioni di cui all' ex art.17 del DPR
633/72 split payment;
Visto il decreto del Sindaco n. 4/S del 07/02/2022 di nomina del Responsabile del servizio finanziario;

Visto il D.lgs.vo 118/2011;
Visto il D.Lgs.vo n.267/2000;
Visto il codice dei contratti n.50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di aderire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a), al Contratto Quadro OPA
Consip/Telecom spa – P.I. 00488410010, Cig padre 5133642F61, cig derivato Z9936C33C7, per la
fornitura dei servizi di connettività nell’ambito del sistema pubblico di connettività quale fornitore dei
servizi SPC2, in base a quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, per la realizzazione
di quanto disposto con il Progetto dei fabbisogni , che si allega alla presente, per farne parte
integrante e sostanziale, che prevede la realizzazione attivare un Servizio di Trasporto Dati su
portante Ottico “STDO” (fibra ottica FTTH) presso la sede comunale di Via Pietro Sassu,1;
-Di dare atto che l’adesione avverrà tramite sottoscrizione del Contratto esecutivo Opa con la società
TIM-Telecom Spa – Via Gaetano Negri,1 – 20123 Milano – P.I. 00488410010, di cui allo schema
allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
-Di provvedere all’assunzione dell’impegno contabile della somma di €. 8.480,46 più iva 1.865,70 per
un totale di €. 10.346,03, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del D.lgs.vo 118/2011, per l’intero
importo contrattuale, con imputazione agli esercizi in cui le somme sono esigibili e precisamente:
€. 4.128,12 per l’anno 2022 – Missione 1 – programma 5 – Titolo 1- capitolo 101503/2
€. 6.217,91 per l’anno 2023 – Missione 1 – programma 5 – Titolo 1- capitolo 101503/2
-Di dare atto che il contributo da corrispondersi a Consip S.p.a. ai sensi dell’art.18, comma 3 del
D.lgs.n.177/2009, è da considerarsi fuori campo dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.2, comma
3, lettera a) del DPR del 1972, dell’importo di €. 91,84 trova imputazione sulla missione 1 –
programma 2 - titolo 1 – intervento 101203/9, indicando nella causale lo stesso cig derivato
Z9936C33C7 inserito nel contratto e che si provvederà al pagamento , entro i termini di legge , una
volta perfezionato il contratto senza ulteriore atto;

-Di dare atto che la spesa rientra nel regime IVA scissione dei pagamenti /split payment ai sensi
dell'art.17-ter del DPR 633/1972.
-Di attestare che è stato verificato il rispetto dell’art.183, comma 8 , del D.lgs.267/00, e quindi è stato
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa;
-Di disporre che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall’art.37 del D.lgs.33/2013,
vengano pubblicati sul portale “Amministrazione trasparente” oltre che all’albo pretorio, ai sensi
dell’art.29 del D.lgs.50/2016, cosi come novellato dalla legge 120/2020 di conversione del D.L.
76/2020, la pubblicazione sui risultati della procedura di affidamento non è piu’ obbligatoria, per gli
affidamenti di importo inferiore ad €.40.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Maria Giovanna Dobbo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 23-06-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.toRag. Maria Giovanna Dobbo
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 23-06-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Maria Giovanna Dobbo

