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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
•

•

•

•

•

il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) obbliga gli Enti Pubblici a stipulare i contratti
esecutivi per i servizi di connettività, in base al Contratto Quadro (SPC2) aggiudicato da
Consip spa al fine di connettere le sedi della Pubblica Amministrazione;
il 24 maggio 2016, con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale, Consip spa
informava le amministrazioni della sottoscrizione dei “contratti per servizi di connettività del
Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC Connettività)”, con l’indicazione dei Fornitori,
aggiudicatario (Fastweb s.p.a., subentrata a Tiscali Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del
d.lgs. 163/2006) e assegnatari (BT Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.) e invitava le
amministrazioni ad aderire ai contratti quadro;
il successivo 15 giugno, con ulteriore comunicato, Consip informava di aver “pubblicato la
documentazione necessaria per le attività di definizione dei piani dei fabbisogni” e notiziava
contestualmente di aver pubblicato “ sul sito Agid la composizione dei lotti di
amministrazioni” centrali “obbligate, assegnate ai tre fornitori selezionati nell’ambito della
gara per l’affidamento dei servizi di connettività SPC, secondo quanto previsto dalla
documentazione di gara”;
lo scorso 14 marzo, Consip congiuntamente ad Agid, comunicava la conclusione delle
“attività di collaudo relative: - ai servizi di rendicontazione per i fornitori Fastweb Spa, BT
Italia Spa e Vodafone Italia Spa; - ai servizi di gestione e manutenzione ed a quelli di
trasporto STDE ed STDO per i fornitori BT Italia Spa e Vodafone Italia Spa, mentre sono in
corso quelli del fornitore Fastweb Spa”, ribadendo alle Pubbliche Amministrazioni che
“possono essere stipulati i contratti esecutivi OPA con tutti i fornitori SPC Fastweb Spa, BT
Italia Spa e Vodafone Italia Spa”, e che – ad oggi - possono essere attivati solo i servizi già
collaudati;
l’attuale Contratto Quadro OPA “SPC 1” e il relativo Contratto Quadro OPO termineranno
la loro efficacia il 25 maggio 2017, come da determinazione dirigenziale PGN 75199/2015;

•

il Comune di Vicenza non è nell'elenco delle Amministrazioni obbligate, ai sensi del d.lgs.
82/2005, a contattare il Fornitore specifico assegnato, in ossequio ai piani di assegnazione
definiti da AGID in sede di stipula dei Contratti Quadro, ma si trova nella posizione di
“Amministrazione facoltizzata”, ai sensi del d.lgs. 82/2005, a contattare il Fornitore
prescelto;

•

il CIG del Contratto Quadro è il seguente: 5133642F61.

Considerato che:
•

le Amministrazioni che fruiscono dei servizi compresi nell’attuale contratto “SPC1” sono
chiamate, prima della scadenza dell’attuale contratto quadro OPA “SPC1” del 25 maggio
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2017, a definire, nell’ambito del contratto esecutivo SPC2, un piano di migrazione dei
servizi con il fornitore subentrante prescelto che va successivamente condiviso con il
fornitore uscente;
•

vi è un obbligo unilaterale, assunto dai fornitori uscenti, nell’ambito dei Contratti Quadro
OPA e nei Contratti Esecutivi OPA di “SPC1”, di compiere tutte le “attività necessarie ed
utili” al fine di favorire la migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante,
garantendo al tempo stesso “la continuità della prestazione dei servizi al fine di pianificare
il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore”, si rende necessario completare le
attività preordinate alla stipula dei rispettivi contratti esecutivi;

•

il Comune di Vicenza ha individuato nella ditta Fastweb Spa il fornitore prescelto per
“SPC2” e che si rende necessario anche prorogare il contratto attualmente in essere con il
forniture Olivetti per “SPC1”,

•

per l'iniziativa CQ SPC2 è dovuto un contributo da corrispondere a Consip, in attuazione
dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, ai sensi dell’art. 4, comma 3quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135
per il cui calcolo, si fa riferimento al costo giornaliero indicato dal fornitore sul “Progetto
dei fabbisogni” e si moltiplica tale costo per il numero dei giorni 365 o 366 se anno bisestile
che intercorrono tra la stipula del contratto esecutivo e la data di termine del contratto
quadro (23 maggio 2023), in coerenza con quanto indicato nel par. 5.3 del contratto
quadro OPA;

•

il Progetto dei fabbisogni sarà reso disponibile da Fastweb solo dopo che
l'Amministrazione avrà sottoposto a Fastweb il proprio “Piano dei fabbisogni” sulla base
del quale Fasteweb provvederà a realizzare tale Progetto;

•

il Servizio telefonico ha elaborato un proprio “Piano dei Fabbisogni”, allegato non parte
integrante, che prevede un riassuntivo dei servizi in essere con la una spesa “Una Tantum”
di Euro 2.601,12 oltre l'iva al 22% per l'attivazione e di Euro 6.004,87 oltre l'Iva al 22%
come canone mensile;

•

per il periodo 25 maggio 2017 – 24 maggio 2018 la spesa prevista a favore di Fastweb Spa
è pari ad Euro 72.058,44 oltre l'Iva per canoni e di Euro 2.601,12 oltre l'iva una tantum
per attivazione per un importo pari ad Euro 91.084,66 Iva compresa;

•

per il periodo 25 maggio 2018 – 24 maggio 2019 la spesa prevista a favore di Fastweb spa
è pari ad Euro 72.058,44 oltre l'Iva per canoni per un importo pari ad Euro 87.911,30 Iva
compresa;

•

per le annualità successive si ritiene di effettuare gli impegni di spesa nelle relative
annualità a partire nel maggio 2019 e fino al 2023 per determinare l'esatto importo a
favore di Fastweb spa seguito di ipotetiche variazioni del numero delle linee oggetto di
fornitura e della presentazione del Progetto dei Fabbisogni a seguito di stipula del
contratto;
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•

per il periodo 25 maggio 2017 – 24 maggio 2018 la spesa prevista per la proroga tecnica
a favore di Olivetti spa è pari ad Euro 72.058,44 oltre l'Iva per canoni per un importo pari
ad Euro 87.911,30 Iva compresa;

•

l'impegno di spesa per il pagamento del contributo a Consip potrà essere effettuato una
volta determinato l'ammontare secondo le modalità succitate e dopo che Fastweb avrà
consegnato all'Amministrazione il “Progetto dei fabbisogni” e sarà oggetto di un ulteriore
provvedimento da parte dell'Amministrazione;

Tutto ciò premesso;
•
•
•

•

•
•

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva
il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2016-2018
che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n.
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA

1.

di dare atto che, a seguito della scadenza della proroga del Contratto Quadro
Ripetizione OPA in convenzione CNIPA SPC1, il Servizio Pubblico di Connettività con la
ditta Olivetti spa in vigore fino al 25 maggio 2017 si intende prorogato per la durata di un
anno fino al 24 maggio 2018 per garantire “la continuità della prestazione dei servizi al fine
di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore”, con facoltà
dell'Amministrazione di recedere e cessare anticipatamente ogni singola sede, con
fatturazione mensile posticipata;
2. di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, al contratto quadro OPA per i servizi di
connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) della centrale acquisti
nazionale Consip spa, affidando la fornitura alla società Fastweb spa, con sede legale in
Via Caracciolo 51 – 20155 Milano cf 12878470157 per
i servizi di cui trattasi e la
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3.
4.
5.

6.
7.

8.

•

•

predisposizione di un nuovo Progetto dei Fabbisogni sulla falsariga del Piano dei
Fabbisogni realizzato dal Settore Sistema Informativo Comunale – Servizio telefonico;
di provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto (SPC2) con scadenza maggio 2023;
di dare atto che il CIG derivato sarà richiesto dopo la definizione del “Progetto dei
Fabbisogni” da parte di Fastweb spa;
di approvare il DUVRI standard di cui all'accordo quadro succitato dando atto che non
sussistono ulteriori rischi da interferenze rilevanti e che eventualmente questo sarà
integrato con ulteriori indicazioni relative alla Sicurezza emerse in accordo con Fastweb
spa;
di dare atto che l'impegno di spesa per il pagamento del contributo a Consip sarà oggetto
di un ulteriore provvedimento da parte dell'Amministrazione;
di approvare la spesa di Euro 87.911,30 Iva compresa per la proroga tecnica a favore di
Olivetti spa con sede legale in Ivrea (TO) 10015 – via Jervis, 77 CF 02298700010 - per il
periodo 25 maggio 2017 – 24 maggio 2018 (Euro 72.058,44 oltre l'Iva per canoni per un
importo pari ad Euro 87.911,30 Iva compresa);
di approvare la spesa presunta complessiva per SPC2 di Euro 530.641,16 Iva compresa
a favore di Fastweb spa, fino a maggio 2023, calcolata sul Piano dei Fabbisogni
predisposto dall'Amministrazione nelle seguenti risultanze:
per il periodo 25 maggio 2017 – 24 maggio 2018 Euro 72.058,44 oltre l'Iva per canoni e di
Euro 2.601,12 oltre l'iva una tantum per attivazione per un importo pari ad Euro 91.084,66
Iva compresa;
per il periodo 25 maggio 2018 – 24 maggio 2019 la spesa prevista è pari ad Euro
72.058,44 oltre l'Iva per canoni per un importo pari ad Euro 87.911,30 Iva compresa;

•

per il periodo 25 maggio 2019 – 24 maggio 2020 la spesa prevista è pari ad Euro
72.058,44 oltre l'Iva per canoni per un importo pari ad Euro 87.911,30 Iva compresa;

•

per il periodo 25 maggio 2020 – 24 maggio 2021 la spesa prevista è pari ad Euro
72.058,44 oltre l'Iva per canoni per un importo pari ad Euro 87.911,30 Iva compresa;

•

per il periodo 25 maggio 2021 – 24 maggio 2022 la spesa prevista è pari ad Euro
72.058,44 oltre l'Iva per canoni per un importo pari ad Euro 87.911,30 Iva compresa;

•

per il periodo 25 maggio 2022 – 24 maggio 2023 la spesa prevista è pari ad Euro
72.058,44 oltre l'Iva per canoni per un importo pari ad Euro 87.911,30 Iva compresa;

9. di impegnare la spesa di Euro 87.911,30 Iva compresa per la proroga tecnica a favore di
Olivetti spa per il periodo 25 maggio 2017 – 24 maggio 2018 come segue:
• per Euro 42.004,60 al cap 1004900 “SPESE TELEFONICHE PER SEDI PRINCIPALI” del
bilancio di previsione 2017/2019, dove la somma risulta accantonata al codice impegno
104816;
• per Euro 20.122,60 al cap 1004900 “SPESE TELEFONICHE PER SEDI PRINCIPALI” del
bilancio di previsione 2017/2019, dove la somma risulta accantonata al codice impegno
106080;
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•

per Euro 25.784,10 al cap 1004900 “SPESE TELEFONICHE PER SEDI PRINCIPALI” del
bilancio di previsione 2017/2019, dove esiste l’occorrente disponibilità;

10. di impegnare la spesa di Euro 178.995,96 Iva compresa a favore di Fastweb spa per il
periodo 25 maggio 2017 – 24 maggio 2019 come segue:
11. per Euro 35.000,00 al cap 1004900 “SPESE TELEFONICHE PER SEDI PRINCIPALI” del
bilancio di previsione 2017/2019, dove esiste l’occorrente disponibilità (anno 2017);
12. per Euro 16.000,00 al cap 1271204 “SPESE TELEFONICHE PER INTERVENTISOCIALI”
del bilancio di previsione 2017/2019, dove esiste l’occorrente disponibilità (anno 2017)
13. per Euro 87.911,30 al cap 1004900 “SPESE TELEFONICHE PER SEDI PRINCIPALI” del
bilancio di previsione 2017/2019, dove esiste l’occorrente disponibilità; (anno 2018)
14. per Euro 40.084,66 al cap 1004900 “SPESE TELEFONICHE PER SEDI PRINCIPALI” del
bilancio di previsione 2017/2019, dove esiste l’occorrente disponibilità (anno 2019);
15. per le annualità successive si ritiene di effettuare gli impegni di spesa nel prossimo
bilancio pluriennale a partire nel maggio 2019 e fino al 2023 per determinare l'esatto
importo a favore di Fastweb spa seguito di variazioni del numero delle linee oggetto di
fornitura e della presentazione del Progetto dei Fabbisogni a seguito di stipula del
contratto;
16. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del
DL 10/10/12, n. 174;
17. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
18. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)
e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Pagina 7 di 10

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 1014

DETERMINA N. 842 DEL 03/05/2017
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pianalto Patrizia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara;
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: ADESIONE A CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 CON DITTA FASTWEB SPA E PROROGA
TECNICA A FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA F. N. 23

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

COMUNE DI VICENZA

Pagina 8 di 10

release n.1/2017

Proposta N. 1014

DETERMINA N. 842 DEL 03/05/2017
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pianalto Patrizia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara;
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: ADESIONE A CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 CON DITTA FASTWEB SPA E PROROGA
TECNICA A FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA F. N. 23

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2017

ACCCERTAMENTO

2018

2019

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:
cassa:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

2017

IM PEGNO

1004900

104816

1004900

106080

1004900
1004900
1271204

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

42.004,60
42.004,60
20.122,60
20.122,60
25.784,10
25.784,10
35.000,00
35.000,00
16.000,00
16.000,00

competenza:

138.911,30

2018

2019
OLIVETTI
OLIVETTI
OLIVETTI

87.911,30
87.911,30

40.084,66
40.084,66

87.911,30

40.084,66

FASTWEB

0,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensicassa:
del T.U. 445/2000
e del D.Lgs
82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale
documento
138.911,30
87.911,30
40.084,66
0,00 sostituisce il0,00
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 1014

DETERMINA N. 842 DEL 03/05/2017
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pianalto Patrizia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara;
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: ADESIONE A CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 CON DITTA FASTWEB SPA E PROROGA
TECNICA A FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA F. N. 23

di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara;
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: ADESIONE A CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 CON DITTA FASTWEB SPA E PROROGA
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
03/05/2017
da
Lorenzo
Beggiato
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sara Bertoldo / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

