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

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 232 / 2018

Prot. corr. 02-10/4/1-1/16-2016(57/2018)

OGGETTO:  Affidamento  alla  Società  Fastweb  S.p.A del  servizio  di  connettività  mediante 
adesione al contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di  
Connettività  SPC2.  –  Adesione  all’accorto  quadro  OPA  e  Approvazione  del  Piano  dei 
Fabbisogni.  Valore stimato complessivo di  Eur  1.794.155,48 IVA 22% inclusa.  CIG derivato 
7281423458. 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che 

dal 1° gennaio 2018 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- l'articolo 73 comma 1 e 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), definisce e 
disciplina  il  Sistema  Pubblico  di  Connettività  e  cooperazione  (SPC),  quale  insieme  di  
infrastrutture  tecnologiche  e  di  regole  tecniche  che  assicura  l'interoperabilità  tra  sistemi 
informativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  permettendo  il  coordinamento  informativo  e 
informatico dei dati tra le amministrazioni centrali,  regionali e locali,  garantendo la sicurezza 
delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun 
Ente;

- l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), con la circolare n. 2 del 24 giugno 2016, definisce le 
modalità con le quali  le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, possono procedere agli acquisti di beni e servizi  
dell’Informazione e della  Comunicazione (ICT,)  in  attesa delle  indicazioni  definite  dal  Piano 
triennale, ed in particolare al punto 4, lettera c) conferma il ricorso ad accordi quadro e gare su 
delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'art. 2, comma 574, della L. 244/2007);

- 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, il 12 maggio, si sono conclusi i  
collaudi dei servizi di sicurezza del fornitore BT e il 22 maggio si sono conclusi i collaudi dei 
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servizi  di  trasporto  del  fornitore  Fastweb,  ribadento  alle  PA 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.  Inoltre  le 
amministrazione possono iniziare a redigere i piani/progetti dei fabbisogni con il supporto dei 
fornitori assegnati ed eventualmente stipulare il contratto;

- con ciascun fornitore è stato stipulato un Contratto Quadro della durata di sette anni e,  
durante  questo  periodo,  il  fornitore  si  impegna  a  stipulare  Contratti  esecutivi  del  Contratto 
Quadro con le singole Amministrazioni di durata pari alla durata residua, alla data della sua 
sottoscrizione (24 maggio 2016), del contratto quadro OPA, alle quali viene garantita la fruizione 
di elevati  livelli  di  disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni economiche proposte dal 
miglior offerente;

- l’acquisizione di servizi nell’ambito del contratto per il Sistema Pubblico di Connettività 
non contraddice la prescrizione di adozione dei servizi previsti dalle convenzioni Consip, sia 
perché i  servizi  SPC hanno pari  dignità di  quelli  Consip essendo stati  previsti  dal  D.Lgs. 7 
marzo 2005,  n.82,  sia  perché Consip,  cosi  come disposto dall’ art.  4,  comma 3-quater  del 
Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135  
(spending review del 2012), è subentrata all’Agenzia per l’Italia Digitale nella conduzione del 
Contratto SPC;

-  ai  sensi  dell’art.  26  della  L.  23  dicembre  1999,  n.  488,  confermata  da  successive 
disposizioni normative, nel caso le Pubbliche Amministrazioni non utilizzino le convenzioni e gli 
accordi  quadro  attivi  delle  centrali  acquisti  nazionali  (Consip)  e  regionali  (Arca)  –  che 
costituiscono fattispecie preordinate alle altre modalità di acquisizione di beni e servizi previste 
dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - sono tenute ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità delle  
convenzioni stesse, nel caso di espletamento di procedure autonome di gara per acquisizione 
di beni o servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni;

-  il  Contratto  Quadro OPA concede rassicuranti  margini  di  flessibilità  per  adeguamenti 
conseguenti ad eventuali mutate esigenze, con la possibilità di variazione ed aggiornamento del 
piano di fabbisogni;

- per il Contratto Quadro è stato rilasciato il codice CIG: 5133642F61 e il CIG derivato è 
7281423458;

- gli esiti dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, come previsto 
dall’art. 32, comma 7 del medesimo decreto, sono già stati esperiti  da Consip S.p.A in fase 
preventiva;

la società Fastweb s.p.a  con nota protocollo numero 15270 ha prodotto il  “Piano dei 
fabbisogni” per un importo pari ad Euro 1.428.597,67 + I.V.A. 22% , di cui Euro  9.103,95 + IVA 
22% per “una tantum”;

tenuto conto della lunghezza del contratto e delle implementazione dei servizi che saranno 
effettuati,  si  ritiene opportuno impegnare un importo aggiuntivo di  Eur  44.123,08 IVA 22 % 
compresa;

dato atto che:

• l'Ufficio  Innovazione Tecnologica  e Digitale,  in  fase di  assessment  sulla  convenzione 
Consip SPC2, ha effettuato delle  valutazioni,  con diversi  operatori,  per  individuare le 
soluzioni tecniche più adatte alle  esigenze dell'ente;
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• in esito alle risultanze istruttorie, le linee che sono risultate più adeguate alla connettività 
del sistema di telecamere cittadine sono state quelle offerte da Fastweb in quanto, per la 
parte relativa alla videosorveglianza, a parità di banda con gli altri operatori, soddisfano 
l'esigenza  di  una  qualità  trasmissiva  di  banda  garantita,  determinata  dal  parametro 
cosiddetto SBRI della linee richieste; 

• in definitiva, pur essendoci state diverse fasi di     verifica delle linee e dei prezzi del 
bando consip,  quanto presentato in ultima istanza nella proposta tecnico-economica di  
Fastweb (Contratto esecutivo OPA, Progetto dei Fabbisogni e Piano di attuazione PG: 
GEN-GEN-2018-15270)  risponde  a  quanto  richiesto  e  risulta  adeguata  a  quanto 
necessario;

considerato  che  le  gare  in  ambito  SPC  quali  connettività,  cloud  e  sistemi  gestionali  
integrati sono servizi che supportano le pubbliche amministrazioni nell’attuazione dell’Agenda 
Digitale  quindi  per  tutte  queste  gare  è  dovuto  a  Consip  il  pagamento  di  un  contributo,  in 
attuazione all'art. 76-bis del codice dell'amministrazione digitale;

considerato che il  calcolo del contributo dovuto a Consip S.p.A pari a Euro 7.142,99 è 
effettuato nei termini di legge sulla base delle indicazioni del DPCM 23 giugno 2010, ovvero:  
“importo  senza  IVA  del  nuovo   contratto  esecutivo  (ovvero  contratto  di  fornitura)  >  € 
1.000.000,00 contributo dovuto a Consip 5‰ (5 per MILLE)”;

ritenuto di individuare la Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 
e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nella persona della sottoscritta Dirigente dell’Area Innovazione, 
Turismo  e  Sviluppo  Economico  e  il  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  nella  figura  del 
Responsabile di P.O.  Innovazione tecnologica e digitale Ing. Fabio Romeo;

ritenuto  altresì  opportuno,  per  quanto sopra  esposto,  di  stabilire  l'adesione all’accordo 
quadro OPA stipulato da Consip per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività 
(gara SPC2), provvedendo alla sottoscrizione di un Contratto Esecutivo Opa con la società 
Fastweb  S.p.A.  approvando  il  “Piano  dei  fabbisogni”  proposto,  nel  rispetto  dell’esigenza  di  
garantire  la  continuità  nella  fruizione  dei  servizi  di  connettività  per  la  connettività  dati  del  
Comune di Trieste nonché per la connettività delle linee per il sistema di videosorveglianza, per 
il periodo aprile 2018 – maggio 2023;

dato  atto  l’Amministrazione  -  in  ottemperanza  alla  vigente  normativa  in  materia  di 
sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da 
interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti  
nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza 

considerato  che  CONSIP,  con  avviso  sul  sito  istituzionale  in  data  27  aprile  2017,  ha 
comunicato che:

• le Amministrazioni che fruiscono dei servizi ricompresi nell'attuale contratto “SPC1” sono 
chiamate con urgenza e comunque prima della scadenza dell'attuale contratto quadro 
OPA SPC1 a definire, nell'ambito del contratto esecutivo SPC2, un piano di migrazione 
dei  servizi  con  il  fornitore  subentrante  successivamente,  tale  piano  deve  essere 
condiviso con il fornitore uscente;

• i fornitori uscenti, nell'ambito dei Contratti Quadro OPA e nei Contratti Esecutivi OPA del  
SPC1, hanno assunto l'obbligo unilaterale, 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 
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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);

• Ciascuna Amministrazione, a condizione che abbia stipulato il nuovo contratto in ambito 
SPC2  e  abbia  predisposto  uno  specifico  piano  di  migrazione,  potrà  continuare  ad 
avvalersi  de i  servizi  SPC1 con il  relativo fornitore e ai  prezzi del listino SPC1, nella 
misura strettamente necessaria per la migrazione progressiva dei servizi verso il nuovo 
fornitore SPC2

considerato che i servizi previsti in SPC2 non risulteranno disponibili nel breve periodo, e 
che pertanto per garantire la continuità dei servizi e consentire la migrazione degli stessi in  
ambito SPC2, con Determina dirigenziale n. 2243/2017 è stata posta in essere una proroga 
tecnica  nei  confronti  del  precedente  fornitore,  della  durata  di  6  mesi  (dal  01/10/2017  al 
31/03/2018) ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato 
dal D.Lgs. n. 56/2017;

richiamato il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165” nonché il Codice di 
Comportamento  Aziendale,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  31  del 
31.01.2014, immediatamente eseguibile,

dato atto che si tratta di spesa necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

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;

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

Visti:

- il D.Lgs 82/2005 aggiornato con il D.Lgs 179/2016

- il D.Lgs 50/2016;

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

- l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,

1. di  aderire all’accordo quadro OPA stipulato da Consip per i  servizi  di  connettività del 
Sistema  Pubblico  di  Connettività  (gara  SPC2)  provvedendo  alla  sottoscrizione  del 
Contratto Esecutivo Opa per il periodo aprile 2018- maggio 2023 approvando il “Piano 
dei fabbisogni” di cui al protocollo numero 15270 della Società Fastweb S.p.A., relativo ai 
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servizi  di  connettività  nell’ambito  del  Sistema  Pubblico  di  Connettività  SPC2  (CIG 
derivato 7281423458);

2. di dare atto che il contributo dovuto a Consip S.p.A. in applicazione del DPCM 23 giugno 
2010  quantificato in Euro 7.142,99;

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.794.155,48 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00017
525

UTENZE E 
CANONI PER I 
SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
05.999

00099 09999 N 276.042,5
6

2018;276
042,56

2019 00017
525

UTENZE E 
CANONI PER I 
SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
05.999

00099 09999 N 343.723,6
8

2019;343
723,68

2020 00017
525

UTENZE E 
CANONI PER I 
SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
05.999

00099 09999 N 343.723,6
8

2020;343
723,68

2021 00017
525

UTENZE E 
CANONI PER I 
SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
05.999

00099 09999 N 343.723,6
8

2021;343
723,68

2022 00017
525

UTENZE E 
CANONI PER I 
SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
05.999

00099 09999 N 343.723,6
8

20223437
23,68

2023 00017
525

UTENZE E 
CANONI PER I 
SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
05.999

00099 09999 N 143.218,2
0

2023;143
218,20

 

4. di  dare  atto  che si  tratta  di  spesa necessaria  a garantire  il  mantenimento del  livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi  esistenti,  impegnate a seguito della scadenza dei 
relativi contratti;

5. 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);

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

• nel 2018 per Eur 276.042,56
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• nel 2019 per  Eur 343.723,68

• nel 2020 per Eur 343.723,68

• nel 2021 per Eur 343.723,68

• nel 2022 per Eur 343.723,68

• nel 2023 per Eur 143.218,20

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

• nel 2018 per Eur 276.042,56

• nel 2019 per  Eur 343.723,68

• nel 2020 per Eur 343.723,68

• nel 2021 per Eur 343.723,68

• nel 2022 per Eur 343.723,68

• nel 2023 per Eur 143.218,20

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

Allegati: Duvri
 

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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