COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 569 del 11-04-2019
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 613 del 09-04-2019
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
OGGETTO: CONNETTIVITA’ IN BANDA ULTRALARGA. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO A UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. DAL 01/05/2019 AL 31/12/2021 ED
IMPEGNO DI SPESA

Proposta di Determinazione al Dirigente
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 18 del 11/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione esercizio 2019;
- la deliberazione n. 17 del 11/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 303 del 31/07/2018 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per
l’Anno 2018 e pluriennale 2018-2019-2020 e successive integrazioni e/o modificazioni;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente;
Premessa
Il 31/12/2017 è scaduto l’affidamento alla ICT Valle UMBRA S.r.l., oggi Connesi S.p.A., del servizio
di connettività in banda ultralarga per gli anni 2015-2016-2017, come stabilito con la Determinazione
Dirigenziale n.1357 del 19/11/2014; le condizioni di erogazione del servizio erano le seguenti:
N. Denominazione
Tipo
a
UD-STDO -4
Fibra Ottica
b
100M+100M bps
BGA=BGAU=BGAD
c
d
e
f

Finestra erogazione
SL1+AE+FEE
Tempi di ripristino
Numero di Indirizzi ip V4

ESTESA 24/24
Mission Critical 99,99%
Veloce (se bloccante entro 8ore nel 100% dei casi)
16

Il canone era pari ad € 560,00/mese oltre IVA al 22% per un totale di € 683,20/mese, corrispondenti ad
€ 8.198,40 annui ed € 24.595,20 per il triennio di affidamento.
Il mercato CONSIP proponeva il contratto SPC2, già attivo con Vodafone Italia S.p.A. dal 24/05/2016;
il contatto con la PIRAMIS PA s.r.l., incaricata da Vodafone Italia S.p.A. per la proposta alle pubbliche
amministrazioni dei servizi offerti da società stessa nell’ambito del Contratto OPA SPC, aveva portato
alla proposta per un canone mensile, alle stesse condizioni della tabella sopra riportate, pari ad €
1.603,91 oltre IVA al 22% e ad un costo di attivazione di € 514,00 oltre IVA al 22%; la proposta è stata
formalizzata con nota prot. n.0008156 del 06/02/2018.
Le condizioni non erano economicamente vantaggiose rispetto a quelle già confermate con nota prot.
n.0003139 del 16/01/2018 da parte di Connesi S.p.A., per cui con la Determinazione Dirigenziale n.138
del 31/01/2018 si era provveduto ad affidare alla stessa Connesi S.p.A. il servizio per l’anno 2018 alle
stesse condizioni tecniche ed economiche del precedente affidamento.
Tutto ciò in attesa della acquisizione e della conseguente verifica di eventuali proposte provenienti dal
mercato ovvero della possibilità che tale servizio fosse fornito da Umbria Digitale s.c. a r.l.
Umbria Digitale s.c. a r.l. aveva formulato una proposta già con nota prot. n.0033868 del 18/05/2018
che era sicuramente vantaggiosa dal punto di vista economico, ma che doveva essere verificata dal
punto di vista tecnico non appena la fibra fosse stata collegata all’hub centrale del sistema di
connettività del Comune di Foligno in Via Colomba Antonietti.
Nel mese di novembre 2018, dopo il collegamento eseguito da Umbria Digitale s.c. a r.l. presso l’hub
comunale, è stato avviato un periodo di 3 mesi per la verifica tecnica della connettività garantita dal
collegamento stesso.
All’esito positivo di tale verifica, con nota prot. n.14685 del 22/02/2019 è stato chiesto a Umbria
Digitale s.c. a r.l. il preventivo complessivo per il servizio di connettività in banda ultralarga,
comprensivo di tutti i servizi necessari alle configurazioni e ripristino della funzionalità del
collegamento del Comune di Foligno.
Con nota prot.n.23362 del 27/03/2019, Umbria Digitale s.c. a r.l. ha fornito la valutazione economica
richiesta come di seguito dettagliata:
Canone
Descrizione
quantità Costo una tantum
annuale
Connettività UD STDO4 Municipio
Configurazione servizi raggiungibili dall’esterno
Registrazione e mantenimento dei nomi di dominio
Indirizzi IP pubblici
TOTALE

A corpo
3 gg/pp
6 domini
16 IP

€ 319,12
€ 960,00
€ 120,00
=====

€ 1.926,24
=====
€ 120,00
€ 672,00

€ 1.399,12

€ 2.718,24

Gli importi sopra riportati sono esenti IVA, ex art.10, secondo comma, del DPR n.633/1972.
Stabilita la congruità dell’offerta economica, si procede all’affidamento del servizio dal 01/05/2019 al
31/12/2021 e ad impegnare la spesa complessiva di € 8.647,76 nel modo seguente:
• per l’anno 2019, pari ad € 1.399,12 per i servizi una tantum e ad € 1.812,16 per i servizi a canone
commisurati per gli 8 mesi a partire dal 1° maggio 2019, per un totale di € 3.211,28;

• per l’anno 2020, pari ad € 2.718,24 per i servizi a canone;
• per l’anno 2021, pari ad € 2.718,24 per i servizi a canone.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO l’art.107 D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;
si propone quanto segue:
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, a Umbria Digitale s.c. a r.l. il servizio per
la connettività in banda ultralarga dal 01/05/2019 al 31/12/2021 per una spesa complessiva di €
8.647,76;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva come segue:
Capitolo
384.100 CANONE PER BANDA LARGA INTERNET E RETI DI TRASMISSIONE

09-04-2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIOVANNI ROSSI

CIG / CUP

Creditore
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. (SOC.PART.)
C.F. 03761180961
Part. IVA 3761180961

Importo
3.211,28
2.718,24
2.718,24

IL DIRIGENTE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE che
qui si intende integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la
proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, a Umbria Digitale s.c. a r.l. il servizio per
la connettività in banda ultralarga dal 01/05/2019 al 31/12/2021 per una spesa complessiva di €
8.647,76;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva come segue:
Capitolo
384.100 CANONE PER BANDA LARGA INTERNET E RETI DI TRASMISSIONE

CIG / CUP

Creditore
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. (SOC.PART.)
C.F. 03761180961
Part. IVA 3761180961

Importo
3.211,28
2.718,24
2.718,24

11-04-2019
IL DIRIGENTE DELL'AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO
DOTT. VINCENT OTTAVIANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

