
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 901 DEL 22/12/2017

1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti

OGGETTO:  Adesione  alla  Convenzione  SPC  per  l'affidamento  ddei  servizi  di 
connettivita' nell'ambito ddel Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC2).  Affidamento 
incarico al gestore FASTWEB S.p.A.. Modifica del progetto esecutivo. Impegno di spesa 
Euro 152.485,22 oltre IVA. CIG Derivato n.: 7320548351 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 411 del 26/06/2016 con la quale si 
procedeva all'adesione alla Convenzione SPC per l'affidamento dei servizi  di  connettività 
nell'ambito del Sistema Pubblico (SPC2);

DATO ATTO che nel frattempo sono stati effettuati alcuni interventi di modifica ai servizi 
ADSL a 30M/3M presso alcune scuole del territorio, dovute ad una recente copertura del 
servizio che, all'epoca in cui è stato  presentato il progetto esecutivo, non erano attive;

DATO ATTO che, nell'attesa dell'espletamento delle previste procedure di verifica, non si è 
ancora addivenuti alla stipula del contratto, per l'affiamento dell'incarico, di cui all'Accordo 
Quadro;

DATO ATTO che,  in ragione delle recenti modifiche ai servizi summenzionati e valutata 
l'opportunità basata sulle reali esigenze, si rende pertanto evidente procedere alla richiesta 
della stesura del nuovo progetto esecutivo che tenga conto sia degli interventi di modifica di 
alcuni  servizi  ASDL,  che  dell'ampliamento  dell'accesso  internet  del   Municipio, 
originariamente previsto per 40M, portandolo a 100M;

Dato  atto  che  l'Accordo Quadro  derivante  dalla  Convenzione  Consip,  ha validità  fino  al 
23/05/2023;

Dato atto che, in relazione alle intervenute modifiche, è stato richiesto al gestore FASTWEB 
l'elaborazione  del  nuovo  progetto  del  piano  dei  fabbisogni  dell'Ente,  che  si  allega  alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale

Tutto ciò premesso:
la scrivente Amministrazione ha invitato il gestore FASTWEB S.p.A. a predisporre il nuovo 
piano esecutivo finalizzato alla valutazione di adesione al contratto quadro per i servizi di 
connettività del Sistema Pubblico di Connettività;

in data 12/12/2017 prot. n. 42824 è pervenuto  mediante Posta Elettronica Certificata il nuovo 
Progetto dei Fabisogni predisposto secondo le esigenze dell'Amministrazione;

Dato  atto  che,  in  ragione  delle  intervenute  modifiche  al  progetto  esecutivo,  si  è  dovuto 



riesaminare il costo complessivo per dell'intero periodo di validità del contratto OPA (validià 
fino al 23/05/2023) costituito dai costi di attivazione e canoni,  costi definiti dall'applicazione 
dei prezzi del listino SPC2 e così distinti:
-  importo  una  tantum  applicato  in  funzione  della  caratterizzazione  del  servizio  meglio 
descritta nel Piano dei Fabbisogni, per un importo complessivo di € 1.425,23 (1.168,22 + IVA 
22% 257,01)
-  importo  canone  mensile  applicato  alle  componenti  del  Piano  dei  Fabbisogni,  per  un 
importo complessivo annuo di € 36.921,35 (30.263,40 + IVA 22% 6.657,95) moltiplicato per 
la durata del contratto (maggio 2018/maggio 2023) per un totale complessivo di € 184.606,74 
(151.317,00 + IVA 22% 33.289,74);

RICHIAMATA in toto la citata Determinazione Dirigenziale n. 411 del 26/06/2017;

Ritenuto,  pertanto,  opportuno  recepire  il  nuovo  Progetto  Esecutivo  per  i  servizi  di 
connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) presentato al gestore 
FASTWEB S.p.A. con sede legale in Milano Via Caracciolo n. 51 P.I.: 12878470157  - 
subentrato a TISCALI S.p.A., inoltrato con la PEC prot. n. 42824 del 12/12/2017, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Quanto sopra premesso e preso atto che:

• l'adesione alla Convenzione comporta, per l'Amministrazione  aderente, il versamento di 
un contributo in attuazione dell'art. 18, comma  3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da 
corrispondere a Consip, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quarter, del D.L. 6 luglio 2012, n. 
95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135;

• il calcolo del contributo dovuto a Consip è effettuato nei termini di Legge in conformità al 
DPCM 23 giugno 2010 e cioè nella misura dell'8°/°° dell'importo del contratto esecutivo, 
in quanto inferiore ad Euro 1.000.000,00 IVA esclusa;

• detto importo – considerato fuori campo dell'applicazione IVA - è calcolato in misura del 
costo  giornaliero  indicato  nel  progetto  dei  fabbisogni,  pari  ad  Euro  71,02  (importo 
annuale frazionato su 365 giorni), ed in misura del numero di giorni che intercorrono tra 
la stiupula del contratto tra  le parti e la sua scadenza naturale;

• in virtù dell'esecutività della presente determinazione, è ipotizzabile stabilire la data del 
01/01/2018 quale data di stipula del contratto e quindi calcolato in n. 1.969 il numero dei 
giorni rimanenti alla scadenza contrattuale anno 23/05/2023; 

• dopo la  sottoscrizione  del  Contratto  con Fastweb,  saranno avviate  le  procedure  di 
migrazione dal precedente  gestore, e l'effettivo avvio dei servizi con il nuovo gestore 
Fastweb dipenderà da fattori tecnici non prevedibili, e che il relativo canone decorrerà 
dalla effettiva attivazione dei servizi, presumibilmente entro il mese di maggio 2018;

Tutto ciò premesso, in ottemperanza alle modifiche apportate al progetto esecutivo, si rende 
necessario procedere ad assumere i seguenti impegni di spesa:

• per contributo da erogare a Consip, come più sopra specificato, pari ad € 1.118,70 da 
versare, tramite bonifico bancario, entro il termine di trenta giorni solari dalla data di 
perfezionamento  del  Contratto  Esecutivo,  con  le  modalità  indicate  nel  sito  della 
Consip;

• per la prevista spesa, che costituisce valore dell’appalto di € 152.485,22 oltre IVA 
22% 33.546,75  = €  186.031,97, composto dall'importo una tantum di € 1.168,32 
oltre IVA 22% 257,00 = € 1.425,22 e dal canone annuale di € 30.263,40 oltre IVA 
22%  = € 6.657,94 a decorrere dalla data di avvio del servizio (presumibilmente 



mese  maggio  2018)  fino  alla  scadenza  del  Contratto  Quadro  (maggio  2023) con 
imputazione agli strumenti contabili nei termini indicati nell’allegato visto contabile;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 
necessario  ad  evitare  danni  all'Ente  in  quanto  i  servizi  sono  indispensabili  per  l'attività 
dell'Ente e degli organi istituzionali;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità 
della dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa 
immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura 
dell'Ente.”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) di richiamare la Determinazione Dirigenziale n. 411  el 26/06/2017;

2) di aderire all’Accordo Quadro Opa della centrale acquisti nazionale (CONSIP S.p.A.), 
sino alla scadenza del Contratto Quadro (SPC2), sottoscritto da Consip e Agid nel mese di 
maggio 2016,  per la durata di  sette anni, mediante il gestore  FASTWEB S.p.A. con 
sede legale in Milano Via Caracciolo n. 51 P.I.: 12878470157 - subentrato a TISCALI 
S.p.A. - assegnatario del 60% dei lotti disponibili, i servizi di connettività nell’ambito del 
Sistema Pubblico di Connettività (SPC2);

3)  di  recepire  ed approvare  tutta  la  documentazione  trasmessa  dal  gestore  FASTWEB 
mediante pec in data 12/12/2017, assunta al prot. n. 42824 che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale e che qui di seguito si descrive:

progetto fabbisogni

dimensionamento servizio

piano attuazione

checklist avvio

schema contratto

3) di dare atto che si procederà alla stipula del Contratto Esecutivo OPA, il cui schema è 
allegato alla presente determinazione e che verrà trasmesso all'Ufficio Contratti per la 
formalizzazione e sottoscrizione;



4) di  dare  atto  che,  una volta  sottoscritto  il  contratto,  saranno avviate  le  procedure di 
migrazione dal precedente  gestore, il cui compito è demanato all'ufficio tecnico che ha 
anche seguito la fase di predisposizione del nuovo progetto;

5) di dare atto che si procederà, entro trenta giorni solari dalla data di perfezionamento del 
Contratto  Esecutivo,  a  versare  il  contributo  a  Consip,  come  da  modalità  operative 
descritte  sul  sito  internet  della  Consip  S.p.A.  (www.consip.it)  mediante  bonifico 
bancario, con l'indicazione della causale “CQ SPC 2”, i cui estremi sono i seguenti:

BAN
C
A

CINA
B
I

CAB C/C IBAN

 Intesa San 
Paolo

O 03069 03240 100000005558 IT 38 O 03069 03240 
100000005558

5) di provvedere al finanziamento della spesa per il versamento del previsto contributo a 
Consip, calcolato in misura del costo giornaliero indicato nel progetto dei fabbisogni, 
pari ad Euro 71,02 (importo annuale frazionato su 365 giorni), ed in misura del numero 
di giorni che intercorrono tra la stiupula del contratto tra le parti  e la sua scadenza 
naturale, dando atto che l'impegno di spesa per la somma complessiva di €  1.118,70 
imputandola  al  capitolo  9043 art.  160  (1.01.0503)  nell'esercizio  finanziario  2018  – 
Bilancio  di  Previsione  2017-2019 in  cui  la  stessa  risulta  esigibile  come da  atto  di 
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di dare atto che il canone mensile decorrerà dalla data effettiva dei servizi erogati dal 
gestore FASTWEB che, presumibilmente avverranno entro il mese di maggio 2018;

7) di provvedere al finanziamento della spesa per i servizi di connettività impegnando la 
somma  complessiva  di  €  152.485,22  oltre  IVA 22%  33.546,75  =  €   186.031,97 
composto dall'importo una tantum e canone annuale e riferito al periodo 2018-2023, di 
cui:

per €  18.821,87 oltre IVA 22% = € 22.962,68 imputati all'esercizio finanziario 2018;

per € 30.263,40 oltre IVA 22% 6.657,95 = € 36.921,35 riferiti all'esercizio finanziario 
2019

del Bilancio di previsione 2017-2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di 
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7)  di  dare  atto  che con successivo separato  provvedimento si  procederà all'assunzione 
degli impegni di spesa relativi agli anni 2020-2021-2022-2023;

8)  di  dare  atto  che  gli  impegni  di  spesa  derivanti  dal  presente  provvedimento  sono 
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9)  di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

10) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa 
fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.



Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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