C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

47 del 21/01/2022

Oggetto:
OGGETTO: CONTRATTO REGIONALE APERTO RELATIVO AI SERVIZI DI CONNETTIVITA'
DATI- ADESIONE PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI MARCIGNANA -VIA SAETTINO 2-CIG
DERIVATO ZAD137A83B
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LA DIRIGENTE

VISTI:
il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
-

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.

-

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;

-

il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informativi”;

Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 con la quale sono state
assegnate ai dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi,
Responsabile del Servizio Economato, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non
essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6
bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
PREMESSO che:


al Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici - Servizio Economato è affidata, in
base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla
Giunta Comunale, la gestione diretta del servizio di telefonia fissa e connettività dati per le
sedi comunali, per gli immobili di proprietà comunale con destinazione museale e per le
sedi delle scuole elementari;



ai sensi dell'art. 3, comma 2 L. 23/1996 in relazione alle scuole materne, elementari e medie
i Comuni provvedono alle “spese varie d'ufficio”, ossia quelle necessarie ad assicurare una
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diretta correlazione dei locali e a rendere effettiva la destinazione dell'immobile (energia
elettrica, telefonia, acqua, gas);


nell'interpretazione evolutiva di “spesa telefonica”, supportata da pareri resi dalla Corte dei
Conti, tale voce comprende anche l'accesso alla rete internet mediante tecnologie presenti
sul mercato (ADSL o fibra) necessarie al corretto svolgimento dell'attività di supporto alla
didattica (iscrizione, registro e pagella elettronica, lavagna, computer, ecc.);

DATO ATTO che la scuola primaria di Marcignana, ha trasferito da luglio 2020 la sede presso i
locali della Fondazione Conservatorio Santissima Annunziata, in considerazione del completo
rifacimento totale dell’immobile;
VISTO le comunicazioni dell’UT.LL.PP. ed il relativo cronoprogramma di fine lavori;
CONSIDERATO che occorre attivare per i primi di marzo 2022, la connettività dati per il nuovo
immobile della scuola, constatato che la connettività in fibra affidata alla società in house del
Ministero dello Sviluppo economico Infratel Italia non è presente nella frazione di Marcignana, in
Via Saettino,2 luogo dove è ubicata la scuola;
RICHIAMATI:
•

l’ articolo 26, c. 3, della L. 488/99 che disciplina l’uso delle convenzioni Consip;

•
1’art.1, comma 449, della L. 296/2006, a norma dei quali le Amministrazioni pubbliche
possono ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip Spa ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo e qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili con
quelli oggetto delle convenzioni;
•
l’art.1 comma 512 della Legge n. 208/20158 (Legge di stabilità 2016), in base alla quale le
Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di acquisire beni e servizi informatici 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;
•

il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti)

•
le linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate dall’ANAC con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016;
CONSIDERATO che l’art. 42 della L.R. 38/2007 prevede che la Regione Toscana possa assumere,
per gli appalti di forniture e servizi di interesse regionale, la funzione di centrale di committenza ai
sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 1, c. 455, della L. 296/2006;
Rilevato che
- sul Negozio Elettronico della Giunta di Regione Toscana è disponibile dal 18/02/2010 e per la
durata di 5 anni, un Contratto Regionale Aperto (CRA) denominato “Progettazione, realizzazione e
gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPCRTRT)”, per brevità noto come “RTRT;
Visto il Decreto n. 14610 del 05/08/2021 della Regione Toscana, certificato il 24/08/2021, con il
quale è stata disposta la proroga tecnica del contratto “Progettazione, realizzazione e gestione di un
servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT)” CIG:
0198991490 tra Regione Toscana e TIM S.p.A, per 12 mesi a far data dal 19/08/2021 fino al
19/08/2022 salvo eventuale risoluzione anticipata a seguito di individuazione di un nuovo
aggiudicatario;
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Vista la procedura di adesione ai CRA, per la quale è richiesto di presentare una manifestazione di
interesse preventiva, assoggettata all'autorizzazione da parte di Regione Toscana;
Richiamato lo schema allegato (allegato 1 in atti) relativo all’analisi effettuata con la collaborazione
del sistema Sistemi Informatici, per la valutazione della spesa e per la tipologia di linee prescelte
nella manifestazione di interesse ;
Verificata la disponibilità di capienza residua del contratto RTRT 3, rilevabile direttamente dal
negozio Elettronico, in relazione alla valutazione dell’importo da riportare nella manifestazione di
interesse; (allegato 2 in atti)
DATO ATTO che la spesa derivante dall’adesione alla convenzione in oggetto per la durata di 5
mesi e 18 giorni, a decorrere dal 1 marzo 2022, data prevista per l’attivazione è pari ad Euro 523,05
oltre iva, complessivi Euro 638,12 ;
CONSIDERATO che non è necessario di procedere alla richiesta di presentazione della garanzia
fidejussoria alla Ditta TIM Spa, in quanto l’affidamento è inferiore all’importo di €. 2.000,00 ;
RILEVATO CHE:
l’affidamento in oggetto non rientra per le sue caratteristiche e funzionalità tra le tipologie di servizi
soggetti al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016;
nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali, e pertanto non è prevista alcuna somma
a favore dell’impresa per la gestione dei suddetti rischi, né è stato predisposto il DUVRI ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008;
in relazione a quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, riguardo al possesso dei
requisiti di ordine generale, sulla base di quanto previsto in tema di verifiche dalle citate Linee
Guida n. 4 dell'ANAC, non sussistono motivi ostativi all'affidamento della fornitura in oggetto
all'impresa TIM SPA;
l’impresa TIM SPA è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, come risulta dall'attestazione di regolarità contributiva (DURC)
conservata agli atti;
è stato acquisito il CIG Derivato ZAD137A83B;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso, che qui si richiama e approva:
Di aderire al Contratto Regionale Aperto “Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio
di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT o
RTRT3)”, riguardante la connessione dati tramite l’operatore di telecomunicazioni TIM
S.p.A. di Milano, fino alla scadenza dello stesso, ad oggi 19/08/2022, come da procedura
evidenziata nella nota della Regione Toscana con presentazione della manifestazione di
interesse sul Negozio elettronico regionale tramite il portale regionale START per la
connettività della nuova scuola primaria D. Alighieri ubicata in Via Saettino,2, nella frazione
di Marcignana-Empoli;
di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 523,05 oltre iva, quindi a
complessivi Euro 638,12 (arr. 639,00)
1.

Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 639,00 inclusa è riferita al periodo decorrente dal
01/03/2022, data prevista per il perfezionamento dell’affidamento, successivamente
all’esecutività della presente determinazione, al 19/08/2022 data di scadenza della
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convenzione medesima e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell’allegato 4/2 al D. lgs 118/2011,
nello stesso periodo;
2. di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa di Euro 639,00 sul
bilancio di previsione 2022-2023, integrando l’impegno n. 2502 assunto alla relativa
missione 4 e programma 2, con determinazione n. 985 del 16/09/2021 sull’esercizio 2022
relativa alla proroga del servizio connettività dal 19/08/2021 al 19/08/2022;
3. di dare atto che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara presso l’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici, CIG ZAD137A83B derivato dal CIG 0198991490 relativo al
contratto aperto regionale RTRT3;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
6. di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;
7. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in
relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29
del D. lgs. 50/2016;
9. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria, e, per conoscenza, alla Giunta
comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo
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Comp.

U 2021

2502

04021.03.0507000

2022

U.1.03.02.19.004

UTENZE SERVIZI DI
TRASMISSIONE DATI
SCUOLE ELEMENTARI E
ISTITUTI COMPRENSIVI
OVEST ED EST

TIM SPA

ZAD137A
83B

639,00

Empoli, 21/01/2022
Il Dirigente del Settore
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
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