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PROVfNCIA DI ENNA 
IlIo SETTORE 

Proposta DD n. !!!.l. del 22112120/5 3°Settore 

DETERMINA DIRIGENZIALE N ~~.? .~ 3 1 U I L, L. 

OGGETTO: Servizio automatico allerta alla popolazione - Approvazione proposta contratto ditta 
Comunica Italia s.r.l. di Roma - Affidamento ed impegno di spesa - CIG Z4217 AF59A. 

Il DIRIGENTE 
Premesso: 

che L'Amministrazione Comunale intende attivare un sistema automatizzato di informazione tempestiva 
alla popolazione su eventi di particolare pericolosità ed urgenza, con particolare riferimento ed attinenza 
alle procedure di Protezione civile, ma anche l'invio di informative volte a ridurre disagi alla 
popolazione, quali eventuali variazioni alla circolazione del traffico a seguito di lavori stradali, 
interruzioni temporanee di forniture di pubblici servizi (illuminazione, erogazione acqua, ecc.) 
che da un indagine di mercato è emerso che il sistema "AlertSystem" : 
- rappresenta uno degli strumenti attualmente più efficaci per la diffusione capillare di informazioni e/o 
per allerta della popolazione, in caso di condizioni di pericolo, in quanto in grado di fornire una 
comunicazione di tipo diretto con i cittadini, dando la possibilità di raggiungere ampie fasce di abbonati 
telefonici in tempi brevissimi ; 
- è rispondente alle esigenze dell'Ente, atteso che permette tramite connessione al sistema internet 
www.alertsystem.it di inviare con operatività H24 per 365 giorni all'anno in completa autonomia 
messaggi vocali , sms fax verso tutte le utenze telefoniche fisse e mobili presenti sul territorio senza 
limiti di chiamate. 
che a tal fine è stato richiesto preventivo alla Ditta Comunicaltalia s.r.l. , specializzata in servizi 
integrativi di telecomunicazione ed in possesso dei software e applicativi utilizzati per il 
sistema"AlertSystem" : 

Vista la proposta di contratto servizio automatico allerta, del 29/10/2015, pervenuta in data 01/12/2015 
prot. n. 28454, della ditta Comunicaltalia s.r.l., contenente le modalità di svolgimento del servizio di 
cui sopra per la durata di anni 3 dalla data della stipula e comprendente: 
- Quota una tantum per creazione interfaccia internet -predisposizione servizio € 500,00 + IV A 

( se il servizio sarà attivato entro e non oltre 90 giorni dalla data della proposta il costo è pari a € 
200,00 + IV A) 

- Canone annuale, comprendente le chiamate voce e fax illimitate € 1.500,00 + IV A 
Ritenuto necessario attivare tale sistema, al fine di garantire una comunicazione immediata ai cittadini 
in caso di allerta o di informazioni capillare nel caso di eventi che possano generare disagio alla 
popolazione; 
Ritenuto, altresì, approvare la proposta di cui sopra ed affidare, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del 
D. Lgs 163/2006 e s.m. i. , il servizio denominato "ALERT SYSTEM" alla ditta Comunicaltalia s.r.l.; 
Dato atto: 
- che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel vigente 
Regolamento Comunale dei Contratti, come modificato con del ibera CC.nr.79 del 30/11/2012; 
- che la Ditta risulta in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali ed assistenziali, giusta 
dichiarazione acquisita agli atti di quest'Ufficio- e Durc on line; 
- che è stata acquisita, altresì dichiarazione tracciabilità flussi finanziari art.2 c.l L.R. 15/2008 e art.3 L. 
136/2010 



Dato Atto che la proposta di contratto di cui sopra, inserita nell 'e lenco prodotti per cui la Ditta 
Comuni ca Ita lia s .r.l. è presente sul mercato elettroni co (MEPA), è esc lus iva per la pubbli ca 
ammi n i st razione~ 
Ritenuto dover procedere all'impegno di spesa nel rel at ivo capitolo di spesa previ sto in bil anci o ; 
Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a regolarità ed 
a ll a correttezza dell'azione ammini strati va ai sens i dell'art. 147 bis l comma D.L.gs 267/2000 
Visto l'art. 37 de ll o Statuto Comunal e 
Visto il Dlgs.163/2006 e s. m.i. 
Visto il Dlgs 267/2000 
Visto la L. 127/97 come recepita dalla L.R. 23/98 ed in particol are l'art.l3 della L.R. 30/2000; 
Visto l'Ord . EE.LL. R.S. e success ive modifi che ed integrazioni ; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di contratto servizio automatico a llerta del 29/1012015 della ditta Comuni ca 
Ita lia s.r. l. , con sede legale in Via Mosca,36 - Roma; 
Di affi dare, ai sensi dell'art. 125 c. Il D.Lgs 16312006 e s. m.i. per il bi ennio 2016/2017 il servizio di 
a ll erta della popolazione denominato "AlertSystem" a ll a ditta Comunicaltalia s.r. l. con decorrenza 
dall'I / 1/20 16; 
Di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13/08/20 l O a ll'affidamento di che trattasi è stato assegnato il 
numero di CIG: Z42 17AF59A. 
Di impegnare la spesa come di seguito indicata sul bilancio 2016/2017 : 
- Anno 2016: €. 2.074,00 di cui l.500,00 + IVA per canone ed € 200,00+IVA per una tantum 
attivazione - al Tit. l , Funz. 9, Serv.3 , Int. 3 Cap. 1160 denominato "Canone annuale F lat 
Voce"; 
- Anno 2017: €. 1.830,00 IV A compresa per canone annuale - al Tit. l , Funz. 9, S.3 , Int. 3 Cap. 
1160 denominato "Canone annuale Flat Voce" ; 

Di ri servarsi di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma spettante in favore della 
Comunicaltali a s.r.l., con le modalità di pagamento previste nell e "condizioni generali di fornitura 
servizio" e previa verifica della regolarità obblighi previdenziali ed assistenziali; 
Di dare atto che copia del presente provvedimento sarà inviato alla ditta Sopra citata, dopo 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile al fine di perfezionare il contratto di servizio di che 
trattasi entro 90 giorni dalla data della proposta di contratto; 
Di dare atto che il presente provvedimento: ha efficacia immediata dal momento dell 'acqui s izione 
dell 'attestazione di copertura finanziaria e verrà affisso all'Albo Pretori o on line del Comune per la 
durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza e nella sez. Amministrazione trasparente, ai sensi 
dell'art.I c.32 Legge 6/11/2012 n.190 e n.37 dlLgs. 33/2013. 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis J 
comma D.Lgs 267/2000 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell 'art. 153, comma 5, e 147 
bis comma l D.L. vo n. 267/2000del D.Lgs. 18-2-2000, N . 267. 

Nicos ia, ':1 ~ 
v, ,'O 20'15 li. 



ALERTS 
condizion i generali d i fornitura servizio 

DESCRIZIONE semplici regole per il perfetto funzionamento del sistema. Questa GESTIONE DEL DATABASE 
Il s istema denominato MALERT SYSTEM" permette all'utente di seduta viene fornita attraverso operatore telefonico e/o 

registrare un messaggio (vocale, fax. od SMS) con le modalità collegamento via intemel con gli operatori di Comunicaitalia s.r.l. 
Le utenze telefoniche e gli eventuali gruppi di utent i che 
dovranno essere raggiunti saranno inseriti a cura del cliente 
sotto la propria responsabilità . In fase di predisposizione del 
servizio e con aggiornamenti periodici COMUNICA ITALIA S.r.l . Si 
impegna ad inserire nel database messo a disposizione del 
cliente una lista con lutte le utenze telefoniche residenziali di rete 
fissa appartenenti al territorio comunale presenti nel D .B.U. 
(DataBase Unico della telecomunicazione) . 1/ committente a suo 
piacimento può cancellare elo inserire nuovi utenti sia di 

esposle successivamente e collegandosi al sito internet L'utente comunque può rrchiedere a Comunicaitalia s.r.l. una o 

www.alertsystem .it di inviare i suddetti messaggi vocali. più sedute di fonnazione presso la sede dell'ente utilizzatore del 
. .. . .. . sistema. Per questa opzione si invita l'utente a contattar~ 

~~~p~~::O~j ~~i~~~~i~:~~~~ad~t~e~~r~~~~it~~~a~:~~~:I: ~~~~:~t~U~~1 c~~un~caltalia s.r.l. che fornirà un preventivo per la ricl,iesta 
database. Per il corretto funzionamento del sistema Comunica e e ua a. 
Italia s.r.l. mette a disposizione linee telefoniche, apparati PREDISPOSIZIONE SERVIZIO 
lelefonici, server, data base, applicativi software in modalità ASP 
ed inoltre un servjzio di assistenza operativa effettuato con 
personale specializzato. 

DIMENSIONAMENTO 
Attualmente il sistema é dotato di linee telefomche in grado di 

E' onere dell'utente far pervenire a Comunicaitalia S.r.l . la 
comunicazione di accettazionE: del contratto, una copia delle 
eventuali delibere e determine ~ nerenti l'accettazione del servizio, 
il presente documento firmato e l'indirizzo dove far pervenire le 
usemame e le password per la gestione del sistema . 

telefonia fissa che mobile da raggiungere attraverso il sistema 
senza variazioni di costo. Comunicaitalia può fornire la lista delle 
utenze business di rete fissa appartenenti al territo rio comunale, 
Inoltre è possibile frazionare le liste su base geografica delle 
utenze telefoniche. Per queste opzioni si invita l'utente a 
contattare Comunicaltalia s.r.l. che fomirà un preventivo per la 
richiesta effettuata. 

pOler effelluare 21.6 .000 chiamate in modalit,; BEST EFFORT da INTERFACCIA INTERNET 

~~~~ :~:~~. C~~I~I~tt:f~r:::t~S::~~t~~:~~~~fr~~is~~~~~fc~:r;:I~~ Co~unicaitalja s . ~.I: realizza u.na interf~ccia web che permette la 
t t g gestione del servizIO. QlIesta InterfacCia permette la INSERIMENTO FON lE. SMS. DOCUMENTI DI TESTO 

sesso ges ore. registrazione di messaggi e !'invio degli stessi verso gli utenti I messaggi vocali, gli sms ed i documenti di testo da inviare 
tramite il sistema dovranno essere registrati od editati a cura del 
cliente. Per quanto riguarda l'inserimento di sms e l'acquisizione 
di documenti di testo (fax) il cliente opererà attraverso 
rinterfaccia web. Per l'inserimento delle fonie dei messaggi 
vocali il cliente potrà registrarli attraverso qualsiasi apparato 
telefonico sia fisso che mobile chiamando il numero telefonico 
deelicato ed inserendo la password numerica personale o, in 
altemativa, caricando un file sull'interfaccia del sistema con le 
modalita indicate sull'interfacda stessa. 

ORARIO DI SERVIZIO 
Il servizio ALERT SYSTEM è funzionante 24 ore su 24 per 365 
giorni all'anno, l'utente può pertanto accedere a mezzo della 
propria password in qualsiasi ora del giorno e della notte, e 
attivare il servizio richiesto. 

SERVIZIO ASSISTENZA 
1/ servizio ALERT SYSTEM comprende l'assistenza effettuata 
tramite operatore. 1/ servizio di assistenza aiuta l'utente nello 
svolgere le pratiche inerenti il sistema e risponde alle domande 
sul funzionamento dello stesso. Il selVizio di assistenza per 
nessun caso si sostituisce all'utente nel registrare messaggi e 
np.lI'inv;n r.po'i sIA$\"i ti $\Arvi7in P. ~ttivn '4 "" '4, :ìRfi oinrni 
l'anno con le modaHtà che verranno illustrate al momento 
dell'adesione al con:ratto. 

SERVIZIO MANIREMOTE 
Il servizio -Maniremo!e" permette all'utEnte di richiedere 
all'operatore di tumo di effettuare per proprio conto tutte le 
operazioni necessarie per attivare il servizic, compresa la 
registrazione e l'invio di messaggi. Ques to servizio viene attivato 
SOLO in casi di emergenza o estrema gravita' e spetta solo a 
Comunicaltalia S.r.l. giudicare se esistano questi requisiti al 
momento dell'inoltro della richiesta di erogazione del servizio 
"Manlremote" da parte delrulente. Comunicai tana S.r. l. declina 
ogni responsabilità su errori dovuti al ricorso del servizio 
RManiremote" da parte dell'utente sia nella registrazione dei 
messaggi che nell'invio degli stessi. Ogni responsabilita anche in 
caso di errore da parte di Comunicaitalia s.r.l. è a carico 
deH'utente. E' possibile da parte dell'utente richiedere il servizio 
"Mani remote" in modarita permanente. Per questa opzione si 
invita ,'utente a contattare Comunica Italia S.r.l. che fornirà un 
preventivo per la richiesta effettuata. 

AGGIORNAMENTI SOFTWARE 
La Comunica Italia s.r.l. è sviluppatrice e proprietaria di tutti i 
software e applicativi utilizzati per il sistema -ALERT SYSTEM" 
per tutta la durata del presente contratto automaticamente ogni 
svituppo sarà utilizzato dal committente senza alcuna variazione 
di costo. 

AGGIORNAMENTI HARDWARE 
Comunica Italia s.r.l. è impegnata ne! mantenimento del perfetto 
funzionamento tecnico al fine di garantire il servizio offerto al 
99% dei 365 giorni solari. Ogni aggiornamento hardware sarà 
messo a disposizione del committente. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Alert System non richiede corsi specifici per la fonnazione del 
personale, Comunica Italia s. r.l. comunque fomirà un 'esauriente 
manuale di utilizzo e una seduta di "Tutor on Hne" per spiegare le 

presenti sul database. La realizzazione dell'interfaccia viene 
effettuata in 10 giomi lavorativi dalla firma da parte dell'ente 
utilizzatore del contralto di adesione al sevizio. Per nessun caso 
vengono effettuate campagne di allerta prima di tale termine. 
L'utente può decidere di far predisporre piu interfacce con 
accessi differenziati ali€; risorse del sistema. Per questa opzione 
si invita ,'utente a contatlare Comunlcaltalia S.r.l. che fomirà un 
preventivo per la richiesta effettuata. 

PASSWORD DEDICATA 
Comunica Italia rilascia una password personale che permette 
l'accesso e la gestione del servizio. La password inoltre serve 
per rautenticazione dell'identita dell'utente al momento in cui 
(lChleae assistenza tecnIca. Non v~rra erogala <:tsslst~l1z& Cf chi 
non 'comunica all'operatore user e pé!ssword. L'utente è 
responsabi lfi delta conservazione della password e della 
segretezza della stessa In caso di modifica della password da 
parte deil'utente lo stesso è tenuto al!a comunicazione della 
variazione al servizio di assistenza. In caso di smarrimento della 
password l'utente è tenuto a farne comunicazione a 
Comunicaitalia S.r.l. trdmite raccomandata A/R. Comunicaitalia 
S.r.l. provvedera ad inviare una nuo'/a password entlO 10 giomi 
lavorc:!tjvi dal ricevimento della suddetta raccomandata. 

MODULO DIATIIVAZIONE SERVIZIO 
AI momento del completamento delia rea lizzazione 
dell'interfaccia web Comunicaitalia s.r.l. Invierà all'utente il 
modulo di attivazione selVizio. Sul modllio viene indicata la data 
di inizio e fine erogazione servizio, la usemame e la password di 
accesso al sistema, le modalita di accesso al servizio di 
assistenza e il nomf: dell'operatore dedicato. L'utente dovrà 
compilare I dati relativi al responsabile del servizio firmare ed 
apporre il timbro dell'enle, Il modulo deve essere riconsegnato 
compilato e firma to in ogni sua parte a Comunicaita lia s.r.l. 
tramite raccomandataNR entrc 1C glomi lavorativi dal 
ricevimento del modulo da parte de!/'entc utiiizzatore, pena la 
sospensione del servizio. Durante l'eventuale periodo di 
sospensione l'ente uti lizzator~ e ~(::nuto al regolare pagamento 
dei canoni di utilizzo del sistema. 

La socielà COMUNICAITALIA S.R.L. declina ogni responsabilil;, 
sui contenuti dei messaggi divulgati tramite il sistema "Alert 
System" e su ''uso improprio dello stesso, 

II~VIO DI FAX EiO 8M8 
Il sistema è un diramatore di massaggio VOCALI ma può anche 
inviare SMS elo FAX . 
L'invio di FAX è compreso nella quota annuale di questa 
proposta economica. 
Per "invio di SMS dalla piattaforma del sistema viene fornito 
preventivo a parte a richiesta . 

RIFERIMENTI E COMUNICAZIONI 
Ogni comunicazione relativa alla gestione del presente contratto 
dovrà pervenire ai seguenti recapiti: Comunica Italia s. r.l. -
SERVIZIO CUSTOMERCARE c.p. 75 - 55049 Viareggio (LU). 
Per comunicazioni telefonid1e il numero da contattare è : 06 
89.92.02.10 fax 06 89.92.02.11 (orario d·ufficio). Posta 

elettronica: info@comunicaitalia.it. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
AI momento della consegna delle password per l''utilizzo del 
sistema Comunica Italia s.r.l. provvederà ad emeltere regolare 
fattura per la quota aMuale e l'eventuale costo di attivazione. 1/ 
pagamento dovrà essere effettuato a 90 9g. data fattura a mezzo 
bonifico bancario. In caso di mancato pagamento entro tali ' 
termini Comunicaitalia s. r.l. applicherà una mora del 10% del 
valore da addebitarsi sulla fattura successiva, inoltre può 
decidere dì sospendere l'erogazione del servizio fino al 
ricevimento del pagamento arretrato. Durante l'eventuale periodo 

~;~:~~~!~! ~~~~~i~?O indica il responsabile del servizio. ~~~~:~~~n~till;~~ed~til~~~=~~. ~~~:C~i~:~~~. r;u~amento 
Egli è ,'unico autorizzato all'erogaz;one dell'assistenza ed alla . d ' . 
gestione dei sist~ma. Qu~jsias; richies ta o cor:nunicazio~~ !e~ide::~!~:~t:i i7:~~~~a ed estrema gravita I ripristinare 
pervenuta da altr! soggettI anChe: appartenenti <:ttl'ente utlhzzatore pc 
non verranno considerati. Comunicaitaila in casi eccezionali può 
decidere di accettare fino a due responsabili de! servizio. 
L'ente utilizzatore può decidere di awalersi della possibilità 
indicare più responsabili servizio, per questa opzione si invita 
l'utei1te a contattare Comunicaltalia S.r.l. che fornirà un 
preventivo per la richiesta effettuata. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per ogni e qualsiasi interpretazione elo controversia si fa 
riferimento alle leggi vigenti. 

DATA FIRMA E TIMBRO PER ACCETIAliONE . ______________________ _ 

Comunicaltalia srl 
Sede Legale - Via Mosca 36 - 00/42 ROMA (RM) 
Sede Tecnica - Via di Montramito /16// 2 - 55049 VIA REGG10(L U) 
Tel : 0689.92.02.10 - Fax: 0689.92.02. 1 J infò(i"ilcol1ZlInicaitalia.it - Wl1'w.co/f/unicaitalia.il 
es. €./o.OOO,OO-p. iva: J047869J008 - REA n 0 4234983 CCIM Roma 
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PROPOSTA DI CONTRATTO SERVIZIO AUTOMATICO ALLERTA del 29/10/2015 

Cl Comunicaitalia s.r.l., Via Mosca, 36 - 00142 ROMA 

ti Amministrazione del COMUNE DI NICOSIA, Piazza Garibaldi - 94014 NICOSIA - Enna - codice 

fiscale 81002210862 

tra le parti si stabilisce e stipGla quanto segue: 

l. DESCRIZIONE 

Il sistema denominato "ALERT SYSTEM" permette di inviare messaggi vocali, sms e f ax. Il 
committente dichiara di aver letto e firmato l'allegato al presente contratto denominato "Condizioni 
Generali di fornitura servizio" e di averne accettato ogni sua parte. 

2. INTERFACCIA INTERNET - PREDISPOSIZIONE SERVIZIO 

Viene realizzata una interfaccia web che permette la gestione del servizio. " committente riconosce 
una tantum a Comunicaiialia s.r.L la cifra di €. 500,00+ Iva . Se il çornmittente attiverà il servizio 
entro e non oltre 90 giorni dana data in calce l'interfaccia avrà il costo di €, 200,00 + Iva 

3. CANONE ANNUALE FLAT VOCE 

Il canone comprende le chiamate VOCE e FAX illimitate effettuate attraverso il sistema. 
Il committente pagherà a Comunicaitalia s.r.l. la somma ANNUALE di €.1 ,500,00 + IVA. 

4. DURATA 

Il presente contratto ha la durata di anni 3 dalla data di stipula. 

5. DISPOSIZIONI FINALI 

Per ogni e qualsiasi interpretazione eia controversia si fa riferimento alle leggi vigenti. 
Questa proposta ha validità 180 giorni dalla data in calce. 
Il committente dichiara di aver letto e firmato !'allegato al presente coniratto denominato "Condizioni 
Generali di fornitura servizio" e di averne accettato ogni sua parte. 
Con la firma delle parti contraenti, la presente proposta diviene contratto definitivo, 

ROMA 29/10/2015 
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CO!v1UNICAITAL/A s.y-.{. Viii. Mosc.<,~!O 00:1.4.2 - ROf··;A 
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