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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. 317 / 2018

Prot. corr. 02 - 11/4-1/4-2017 (84/2018)

OGGETTO:  Adesione  alla  Convenzione  CONSIP  denominata  “Servizi  di  Gestione  e 
manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro” Lotto 3 FASTWEB SPA - MATICMIND SPA  - 
CIG 7372171BF4 - Spesa Eur 2.580.503,89. 

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;

considerato che si rende necessario provvedere alla gestione e manutenzione di diversi 
sistemi tecnologici presenti presso le sedi della pubblica amministrazione i cui contratti sono in 
scadenza e che riguardano tra gli  altri:  centrali  telefoniche, apparati  di  reti  locali,  cablaggio, 
apparati di sicurezza, postazioni di lavoro;

visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e  
servizi  comparabili  oggetto  delle  stesse,  anche  utilizzando  procedure  telematiche  per 
l’acquisizione di beni e servizi……. . La stipulazione di un contratto in violazione del presente  
comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale 
si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel  
contratto”;

dato atto che: 

• sul  sito  di  CONSIP  risulta  attiva  la  convenzione  denominata  “Servizi  di  gestione  e 
manutenzione  di  sistemi  ip  e  postazioni  di  lavoro”  aggiudicata  alla  RTI   Fastweb 
Spa/Maticmind Spa;

• con l’adesione alla  convenzione sopra citata  la  stazione appaltante potrà conseguire 
notevoli  risparmi  in  termine  di  costi  e  tempi  rispetto  ad  una autonoma procedura  di 
approvvigionamento;

• la suddetta convenzione ha scadenza il 30.05.2018 (prorogabile per ulteriori 12 mesi) ed 
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ha  ad  oggetto  l'erogazione  dei  servizi  di  gestione  e  manutenzione  nell’ambito  delle 
infrastrutture IP e delle postazioni di lavoro presenti presso le Pubbliche Amministrazioni;

• i  prodotti  della  convenzione  concernono,  nello  specifico,  l'erogazione  di  servizi  di 
gestione, manutenzione, presidio, service desk, IMAC sulle pdl e interventi sul cablaggio 
sul  parco  installato  presente  presso  le  Pubbliche  Amministrazioni  relativamente  ai 
seguenti ambiti:

centrali telefoniche;

reti locali;

cablaggio;

sistemi di sicurezza;

postazioni di lavoro (PdL);

server;

• la durata dei singoli contratti, stipulati dalle amministrazioni contraenti, può avere durata 
di 24, 36 o 48 mesi;

dato atto che con nota prot. Corr. n. 02-11/4-1/1-2017(119) del 14.02.2017 la scrivente 
amministrazione  ha  inviato  alla  RTI  Fastweb  SpA-Maticmind  SpA  specifica  richiesta  di  
assessment  al  fine  di  produrre  il  “Piano  di  esecuzione  dei  servizi”  comprendente  tutte  le 
funzionalità dei servizi di manutenzione richiesti inerenti a Centrali  Telefoniche, Apparati Lan 
Stand Alone e Modulari, Server, Postazioni di lavoro e cablaggio;

preso atto che con nota a prot. 15322 del 23/01/2018 pervenuta a mezzo PEC, la ditta 
Fastweb  Spa/Maticmind  Spa  ha  prodotto  il  sopracitato  “Piano  di  esecuzione  dei  Servizi” 
specifico per l’amministrazione contraente;

considerato  che  il  costo  della  manutenzione  delle  centrali  telefoniche  in  regime  di 
adesione  alla  suddetta  convenzione  Consip  “SGM”  ha  un  valore  complessivo  di  euro 
468.916,720  (iva esclusa) per il primo anno e 544.977,35  (iva esclusa) per gli anni successivi  
per  un  totale  calcolato  sull'intera  durata  contrattuale  (48  mesi)  di  euro  2.103.848,76  (iva 
esclusa) suddivisi tra servizi a canone e servizi a pacchetto;

considerato che le date di avvio dei servizi in convenzione, correlate alla scadenza dei 
contratti in essere, risultano così differenziate:

dal 01/04/2018 per i servizi di gestione e manutenzione delle centrali telefoniche e degli 
apparati LAN un canone parti a 7.384,46/mese (iva esclusa);

dal  01/06/2018 per  i  servizi  di  gestione e  manutenzione  PDL,  IMAC,  Service  Desk  e 
Presidio un canone pari a euro 38.030,31/mese (iva esclusa);

rilevato  che  i  servizi  “Innovazione  Tecnologica  e  Digitale”  e  la  “Direzione  Tecnico 
Sistemistica” hanno valutato, per le parti di propria competenza, la documentazione pervenuta 
ed hanno ritenuto opportuno procedere all'adesione alla convenzione;

ritenuto  pertanto,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  sopra  descritte,  aderire  alla 
convenzione Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro”,  
per una durata di 48 mesi a partire dal 01.04.2018;

ritenuto,  inoltre,  di  procedere  all’approvazione  del  “Piano  di  esecuzione  dei  Servizi”  
prodotto dalla ditta Fastweb Spa/Maticmind Spa per i servizi meglio precisati nell'allegato Piano 
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di Esecuzione dei Servizi;

dato  atto  che  l’importo  complessivo  dei  servizi  erogati,  calcolato  sull'intera  durata 
contrattuale  di  48  mesi,  ammonta   a  Eur  2.103.848,756  +  Iva  22%  per  un  totale  di  Eur 
2.566.695,49;

considerato che, sotto il  profilo del  rischio interferenziale,  nell’esecuzione del  presente 
appalto,  gli  accertamenti  effettuati  hanno  evidenziato  la  presenza  di  possibili  rischi  da 
interferenza e conseguentemente è stato prodotto il  DUVRI, che si  rende disponibile, quale 
allegato  del  presente  atto,  all’operatore  affidatario,  con  la  specificazione   dei  costi  per 
l’attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;

dato atto che gli  oneri DUVRI ammontano a Eur 7.220,00 + IVA 22% per totale di Eur  
8.808,40 e ritenuto di impegnare tenuto conto della lunghezza del contratto importo aggiuntivo 
di Eur 5000,00 IVA 22% inclusa;

ritenuto di individuare il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 
e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nella persona della sottoscritto Dirigente dell’Area Innovazione,  
Turismo e Sviluppo Economico ing. Lorenzo Bandelli;

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza:

nel 2018 per euro 408.511,90;

nel 2019 per euro 668.074,44;

nel 2020 per euro 668.074,44;

nel 2021 per euro 668.074,44;

nel 2022 per euro 167.768,67;

dato 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 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 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;

visto il D.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici;

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

per i motivi in premessa indicati:
1. di aderire alla convenzione Consip Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e 

postazioni di lavoro sopra descritta, per la parte inerente i servizi indicati nell'allegato 
Piano di Esecuzione dei Servizi per una durata di 48 mesi a partire dal 01.04.2018 con la  
ditta Fastweb Spa/Maticmind Spa;
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2. di  procedere all'approvazione del  piano di  esecuzione dei  servizi  prodotto  dalla  ditta 
Fastweb Spa/Maticmind Spa (prot. Corr.  n. 15322 del 23/01/2018), allegato, quale parte 
integrante al presente atto, autorizzando l'esecuzione del conseguente ordine diretto di 
acquisto (attraverso il sistema Consip portale web Acquistinretepa;

3. di definire quale durata contrattuale in 48 mesi a partire dal 01.04.2018 e quindi con 
scadenza 31.03.2022;

4. di  individuare il  Responsabile del  Procedimento, ai  sensi  dell'art.  5 della L. 241/90 e 
dell'art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  nella  persona  della  sottoscritto  Dirigente  dell'Area 
Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico ing. Lorenzo Bandelli;

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.580.503,89 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00017
565

SERVIZI 
INFORMATICI 
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
19.004

00099 09999 N 81.081,48 2018;810
81,48

2018 00017
565

SERVIZI 
INFORMATICI 
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
19.002

00099 09999 N 327.430,4
2

2018;327
430,42

2019 00017
565

SERVIZI 
INFORMATICI 
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
19.004

00099 09999 N 108.108,6
0

2019;108
108,60

2019 00017
565

SERVIZI 
INFORMATICI 
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
19.002

00099 09999 N 559.965,8
4

2019;559
965,84

2020 00017
565

SERVIZI 
INFORMATICI 
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
19.004

00099 09999 N 108.108,6
0

2020;108
108,60

2020 00017
565

SERVIZI 
INFORMATICI 
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
19.002

00099 09999 N 559.965,8
4

2020;559
965,84

2021 00017
565

SERVIZI 
INFORMATICI 
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
19.004

00099 09999 N 108.108,6
0

2021;108
108,60

2021 00017
565

SERVIZI 
INFORMATICI 
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
19.002

00099 09999 N 559.965,8
4

2021;559
965,84

2022 00017
565

SERVIZI 
INFORMATICI 

Q2000 U.1.03.02.
19.004

00099 09999 N 27.027,19 2022;270
27,19
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PER I SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

2022 00017
565

SERVIZI 
INFORMATICI 
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
19.002

00099 09999 N 140.741,4
8

2022;140
741,48

 

6. 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 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);

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

• nel 2018 per euro 408.511,90;

• nel 2019 per euro 668.074,44;

• nel 2020 per euro 668.074,44;

• nel 2021 per euro 668.074,44;

• nel 2022 per euro 167.768,67;

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

• nel 2018 per euro 408.511,90;

• nel 2019 per euro 668.074,44;

• nel 2020 per euro 668.074,44;

• nel 2021 per euro 668.074,44;

• nel 2022 per euro 167.768,67;

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

Allegati:
DUVRI SISTEMI IP E PDL.pdf

ONERI DUVRI IP E PDL.pdf

PES SGM - COMUNE TS V2.pdf
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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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