DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
576
Data 25.09.2019
SETTORE: Gestione del Territorio
UFFICIO PROPONENTE: LL.PP.
OGGETTO: Assegnazione in house providing del servizio di gestione e manutenzione della rete infrastrutturale a banda larga per il
patrimonio pubblico del Comune di Sirmione - anno 2019. Assunzione impegno di spesa per liquidazione saldo 2018 e secondo
acconto 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
Premesso che:
- lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi della PA, secondo le previsioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato
con D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i, rende necessario un investimento continuo degli Enti Locali nelle nuove tecnologie, sia per
implementare le dotazioni HW e SW in funzione dell’evoluzione tecnologica, sia per tenere il passo con la riorganizzazione connessa
alla digitalizzazione dei processi della PA, sia per offrire ai cittadini servizi più efficienti e fruibili da remoto mediante PC, tablet e/o
smartphone;
- l’articolo 24, comma 3 bis, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha
introdotto l’obbligo per i Comuni della redazione di un Piano di informatizzazione, che deve prevedere una completa
informatizzazione dell’ente e dare evidenza:
·

della possibilità di compilazione delle istanze online con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il sistema
pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese;

·

della possibilità di completare la procedura totalmente online;

·

della possibilità di tracciare l’istanza, con individuazione del responsabile del procedimento;

·

dei termini entro i quali il richiedente ha diritto di ottenere una risposta.

- con Delibera di Giunta n. 179 del 28/10/2015 è stato approvato il Piano di informatizzazione comunale, incaricando il responsabile
dei Servizi informatici, in collaborazione con i Responsabili delle aree, ciascuno per le parti di propria competenza, per lo sviluppo
delle varie procedure onde dare completa attuazione alle previsioni del suddetto piano;
- il Comune di Sirmione intende realizzare un progetto strategico di investimenti per l’adeguamento dei servizi informatici denominato
“Comune digitale”, estremamente sfidante e per sua natura pluriennale, che prevede, tra l’altro, l’implementazione ed il
miglioramento dei servizi digitali già offerti, al fine di addivenire ad una generale informatizzazione dei procedimenti, sia di
back-office, sia di font-office;
Considerato che:
·

la nuova rete in Fibra Ottica è il mezzo di telecomunicazione in assoluto più veloce e stabile tra quelli oggi esistenti. È la
soluzione che garantisce la massima velocità di trasmissione fino all’utente finale, in previsione di servizi di rete più evoluti,
e costituisce un investimento a prova di futuro;

·

l’Amministrazione Comunale intende realizzare una rete infrastrutturale di proprietà, per sviluppare una modalità
tecnologicamente all’avanguardia, soddisfare tutte le esigenze per un vero e proprio salto di qualità nelle comunicazioni
con il cittadino, e creare nuove opportunità per chi vuole dialogare da remoto con la Pubblica Amministrazione;
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·

il sistema per la realizzazione di una Rete infrastrutturale a Banda Larga FTTH (Fiber-To-The-Home), rappresenta l’unica
tecnologia in grado di sfruttare tutto il potenziale di Internet con una trasmissione dati efficiente e veloce, anche oltre i 100
Megabit/s, di gran lunga superiore alla capacità media delle reti internet attuali. Con il collegamento FTTH la Fibra Ottica
raggiunge direttamente la singola utenza del Patrimonio Pubblico;

Ritenuto di condividere la definizione di “Fibra Ottica” quale strumento a “prova di futuro” perché, grazie alla sua banda larghissima,
rende possibile nel tempo l’accesso ai servizi Internet più avanzati e di nuova generazione: non solo quelli fruibili dal proprio pc, ma
anche tutte le possibili interazioni che, attraverso le reti telematiche avanzate, potranno sviluppare reti culturali, sanitarie, gestionali,
di sicurezza e di ricerca: un potente strumento per rendere migliore la nostra vita;
Atteso che l’Amministrazione Comunale si pone l’obiettivo di sviluppare Sirmione come potenziale “Smart City”, valutando
l’opportunità, grazie alle nuove applicazioni digitali, di migliorare lo spazio e la qualità della vita dei propri cittadini e la competitività
delle imprese, ottimizzando risorse e spazi per la sostenibilità, in difesa dell’ambiente. Una grande occasione per superare i ritardi
accumulati in questi anni e così riallinearsi agli standard dei Paesi più avanzati in Europa. Il territorio comunale diventa così una
piattaforma a beneficio dei cittadini, capace di offrire opportunità attraverso utility che migliorano l’efficienza, semplificano la
burocrazia, ed aumentano la coesione sociale. “Smart City” significa, quindi, per una città: l’informazione giusta, nel posto giusto, al
momento giusto, per prendere la decisione giusta;
Rilevato che un servizio di realizzazione e gestione di rete infrastrutturale a banda larga, a servizio dell’intero patrimonio pubblico, è
da classificarsi come servizio di interesse generale;
Considerato che il Comune di Sirmione detiene la partecipazione ed il controllo di una società che si occupa di servizi pubblici locali
e servizi di interesse generale;
Rilevato che nello Statuto della società Sirmione Servizi srl, è testualmente riportato, tra le altre:
·

Installazione, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici;

·

Servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali;

·

Cablatura, impianto ed esercizio di reti e di sistemi telematici ed informatici;

Richiamato il processo di razionalizzazione delle società partecipate, avviato da questo consiglio Comunale con delibera n. 16 del
30 marzo 2015, e poi perfezionato in data 27 maggio 2015, con delibera n. 32 e concluso l’anno successivo, e più precisamente il 30
marzo 2016, con delibera n. 17, con il quale il Consiglio Comunale esprimeva la volontà che la società Sirmione Servizi s.r.l.
potesse gestire altri servizi pubblici locali e servizi di interesse generale quali, tra i tanti, installazione e gestione della fibra ottica;
Considerato che nel processo di razionalizzazione delle società partecipate, sopra richiamato, tra i “Progetti Futuri”, fu proprio
descritto un “Progetto banda ultra larga”, che prevedeva l’installazione di una rete in fibra ottica necessaria a rendere più
performante e competitivo il territorio comunale, sia per imprese che per cittadini e ospiti di Sirmione. Il progetto permetterà inoltre di
ottenere notevoli risparmi rispetto agli attuali costi gestionali e di collegamento, ma soprattutto una navigazione più qualitativa e
costante;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27 Settembre 2017 con la quale veniva assegnato a Sirmione Servizi,
quale società in house del Comune di Sirmione, la gestione e manutenzione della infrastruttura a banda larga per il patrimonio
pubblico del Comune di Sirmione per anni venti;
Rilevato che allegati alla deliberazione di cui sopra vi era il Disciplinare con il quale si stabiliva un corrispettivo per ogni annualità di
affidamento della gestione, comprensivo di oneri per la sicurezza e di tutte le spese di manutenzione, spese accessorie o acquisto
materiali. Il corrispettivo viene previsto dal Piano Industriale, soggetto a verifica e rivalutazione annuale a seguito dell’attività
effettivamente compiuta. Infatti, alla luce delle informazioni derivanti dal Piano Industriale, rivisto ogni anno a seguito di puntuale
rendicontazione, verrà adeguato il conto economico dell’Area Tecnologia. Nel caso i costi sostenuti e gli investimenti effettuati
fossero rendicontati in ribasso rispetto alle previsioni, anche il canone dovuto dal Comune di Sirmione sarà rivisto in funzione di ciò,
in caso contrario invece, se i costi sostenuti fossero maggiori, in ragione di nuove richieste da parte del Comune, il canone sarà
confermato come da Conto Economico, ed il maggior ricavo richiesto sarà posticipato all’anno successivo, andando ad incidere sui
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corrispettivi futuri. Il compenso previsto per l'anno 2019 è stimato in € 361.772,00 oltre IVA, come da Piano Industriale allegato alla
deliberazione di Consiglio Comunale 39/2017;
Considerato che il Disciplinare stabiliva la necessità di rendicontazione alla fine dell'anno sugli interventi ed investimenti realmente
effettuati, si ritiene opportuno impegnare, € 64.011,00 oltre IVA a saldo dell’esercizio 2018 ed € 107.989,00 oltre IVA, quale secondo
acconto (pari a circa il 30% della somma richiesta per il 2019), per totali € 172.000,00 oltre IVA, rimandando a successiva
determinazione l'eventuale assunzione d'impegno a saldo delle spese relative alla gestione e della manutenzione della rete
infrastrutturale;
Verificata la disponibilità finanziaria sul cap. 2390.00.06 denominato "ILLUMINAZIONE PUBBLICA- TRASFERIMENTI canone per
illuminazione pubblica e banda larga"- Missione 17- Programma 1 - Piano dei conti finanziario 14321 - gestione competenza del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria disponibilità e la compatibilità di tali spese con le
destinazioni previste;
Ritenuto dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
Preso atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio Ing. Marco Angelo Cordini;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2016;
Visto il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2018,
immediatamente eseguibile;
In attuazione del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42
del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 10.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dei criteri della
metodologia per la pesatura delle P.O., nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
Di confermare l’affidamento in house providing del servizio di gestione e manutenzione della rete infrastrutturale a banda larga
per il patrimonio pubblico del Comune di Sirmione a Sirmione Servizi Srl, con sede in Piazza Virgilio n. 18 - 25019 Sirmione
(BS) - P.I. 02342480981;
1.

Di impegnare quale saldo per l’esercizio 2018 e secondo acconto 2019, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la
somma complessiva di Euro 172.000,00, oltre IVA, per totali Euro 209.840,00 a favore di Sirmione Servizi Srl, con sede in
Piazza Virgilio n. 18 - 25019 Sirmione (BS) - P.I. 02342480981, imputando la medesima all'esercizio finanziario 2018 cap.
1701104/2390.00.06 denominato "Illuminazione pubblica trasferimenti-canone per illuminazione pubblica e banda larga" Missione 17 - Programma 1 - Piano dei conti finanziario 14321 del bilancio di previsione 2019/2021 che presenta la necessaria
disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge;
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Meccanograf /Capitolo
Descrizione
1701104 02390.00.06 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - TRASFERIMENTI canone per illuminazione pubblica e banda larga
2.

Missione
17

Programma
1

Titolo
1

Importo
209.840,00

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DESCRIZIONE
Canone per il servizio di gestione della rete
infrastrutturale a banda larga

SCADENZA PAGAMENTO
entro il
31.12.2019

IMPORTO
209.840,00

3.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

4.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

5.

Di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ing. Marco Angelo
Cordini;

6.

Di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile di
Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;

7.

Di dare atto che la presente determinazione, insieme al Disciplinare, tiene luogo a contratto, ai sensi di legge;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Marco Angelo Cordini

_________________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro 209.840,00 ed imputata all'esercizio finanziario 2019 - cap.
1701104/2390.00.06 denominato "Illuminazione pubblica trasferimenti-canone per illuminazione pubblica e banda larga" - Missione
17 Programma 1 - Piano dei conti finanziario 14321 del bilancio di previsione 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità ed
esecutivo ai sensi di legge.
IMPEGNO
2019 - 1351

FORNITORE
SIRMIONE SERVIZI SRL

CIG

CUP

///

///

Sirmione, il 25.09.2019
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IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Gioconda Montorio

_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 07.10.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. ssa Mattia MANGANARO
_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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