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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

REG. DET. DIR. N. 1123 / 2017

Prot. corr. 02-10/4/1-2/89-2011( 310/2017)

OGGETTO:  Gestione  del  sistema  di  trasmissione  dati  del  Comune  di  Trieste  mediante  il  
Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC) per l'interconnessione dati tra il Comune di Trieste e la 
rete telematica Rupar della Regione FVG (CIG 3400442581) affidato al  RTI Fastweb S.p.A. 
(mandataria)  e  la  HP Enterprise  Services  Italia  s.r.l.  -  Proroga tecnica  fino  dicembre  2017 
-importo Eur 2.700,00 Iva 22% inclusa. 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso
- questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del 

D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

con det. dir. 1739/2013 è stato affidato il contratto per la fornitura dei servizi di connettività,  
interoperabilità  di  base e  sicurezza in  ambito  SPC in  scadenza a  fine maggio 2015  con 
l’impresa RTI - Fastweb S.p.A. (mandataria) e la HP Enterprise Services Italia s.r.l  per una 
spesa presunta complessiva di Eur 30.590,00 Iva 22% inclusa;

-rilevato che in data 20.05.15 Consip S.p.a. ha comunicato, sul proprio sito istituzionale, di  
aver in  data 28 aprile aggiudicato la gara SPC2, alla quale seguiranno le attività necessarie per 
la  stipula  e  i  collaudi,  e  che  contestualmente  a  garanzia  della  continuità  dei  servizi  e  per 
permettere  alle  Amministrazioni  la  gestione  della  migrazione  verso  il  nuovo  contratto,  ha 
proceduto ad effettuare un atto di proroga da maggio 2015 a maggio 2017 alle stesse condizioni 
e termini del contratto in scadenza;

- dato atto che con det. dir. n. 1443/2015  il Comune ha  affidato in proroga per mesi 24 il  
contratto per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza in ambito 
SPC con RTI - Fastweb S.p.A. (mandataria) e la HP Enterprise Services Italia s.r.l, per una 
spesa presunta complessiva di Eur 27.499,44 Iva 22% inclusa;

dato atto che Consip e Agid hanno sottoscritto, il  24 maggio 2016 , i nuovi contratti quadro 
(CQ) per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2) con Tiscali, 
aggiudicatario del 60% del valore del contratto, BT Italia e Vodafone Italia, assegnatari ciascuno 
del 20% ;

considerato che, come da informative apparse sul portale Consip, per i sopracitati contratti  
quadro sono in essere le attività di collaudo previste  e che pertanto i servizi potranno essere 

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli Tel: 040 675 4837 E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Paolo Magris e ing. Fabio Romeo Tel: 040 6754528 Email: MAGRISP@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin Tel: 040 6754483 Email: VENTURINM@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1123 / 2017



Pag. 2 / 3

attivati solo al completamento delle suddette fasi;

dato atto che il Comune di Trieste, al fine di procedere all'individuazione del fornitore, ha 
aperto  una  fase  istruttoria  di  dialogo  tecnico  con  le  tre  imprese  aggiudicatarie,  al  fine  di  
conoscere le specifiche di esecuzione prospettate dai citati soggetti economici; 

ritenuto pertanto necessario ed opportuno, in attesa dell’attivazione dei contratti SPC 2, 
prorogare il contratto in oggetto  fino al 31/12/2017;

visto  l’obbligo unilaterale  assunto dai  fornitori  uscenti,  nell’ambito  dei  Contratti  Quadro 
OPA e nei Contratti Esecutivi OPA del “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” (cfr. Contratto Quadro OPA art. 22.3; Contratto Esecutivo 
OPO art. 21.4; Contratto Quadro OPO art. 13.2; Contratto Esecutivo OPO art. 12.2);

ritenuto pertanto di disporre la proroga tecnica fino al 31/12/2017 per un importo stimato di 
Eur 2.700,00 IVA 22% compresa;

visto l’art. 24, comma 6, della legge Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che 
per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale le province, i comuni, le comunità montane 
e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della  
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della Legge 23 
dicembre 2000, n. 388;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.mi. - TUEL, il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (  dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016;

dato atto che la spesa non e' frazionabile in dodicesimi;

dato inoltre atto che l'affidamento in oggetto e' necessario per garantire il livello qualitativo 
e quantitativo del servizio di connettività; 

dato atto che le prestazioni verranno a scadere nel 2017;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  affidare  in  proroga  fino  al  31.12.17,   il  contratto  per  la  fornitura  dei  servizi  di  
connettività, interoperabilità di base e sicurezza in ambito SPC all’impresa RTI Fastweb 
S.p.A.  (mandataria)  e  la  HP Enterprise  Services  Italia  s.r.l.,  per  una spesa presunta 
complessiva di Eur 2.700,00 Iva 22% inclusa;

2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note
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2.700,00 + 2017;2700,00

 

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti ( dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al  
presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi  
707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

4. di dare atto che la spesa non e' frazionabile in dodicesimi;

5. di dare atto che l'affidamento in oggetto e' necessario per garantire il livello qualitativo e  
quantitativo del servizio di del servizio di  connettività; 

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 
per Eur 2.700,00 

7.  di  dare  atto  che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

• anno 2017 :Eur 2.700,00

8. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute.

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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