
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
30 Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
10 Servizio Ufficio del Piano-Urbanistico-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastica-Informatica 

Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - tel. 0935.672309 / 308/324/325/327/328 - fax 0935.672309 
e-mai l 

Proposta di Determina n. 41. S - del 29 D I C 2015 

OGGETIO: 

PREMESSO: 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ) 8&1 del ~~e1'lotf 

T elecom Italia Digitai Solutions S.pA Servizio di connettività internet e sicurezza. Proroga del 
Contratto Quadro Ripetizione OPA al 25/05/20 17. Impegno spesa anno 2015 e su l 

pluriennale. 

IL CAPO DEL 10 SERVIZIO 

che con determina dirigenziale del 20 Settore n. 145 del 2 1/ I 1/20 12 è stato ricontrattualizzato il servizio 
di connettività internet e la sicurezza per l'attivazione di un collegamento internet a 8 MB, in 
convenzione DigitPA-SPC, rinnovando il servizio di sicurezza informatica "Nuvola IT Area Protection 
Ready" del Comune di Nicosia, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la Pubblica 
Amministrazione; 
che il Contratto Esecutivo OPA, CIG 4726024660, è stato stipulato in data 05/12/2012 e ulteriore atto 
aggiuntivo del 16/07/2014 tra il Comune di Nicosia e la Società PAthNet S.pA; 
che per il predetto contratto relativo ai servizi di connettività SPC la Società PAthNet S.pA ha assunto 
la denominazione "T elecom Italia DigitalSolutions S.pA dal 29/03/20 13, giusta comunicazione con nota 
del 05/06/2013 assunta al protocollo dell'Ente n. 15855 in data 20/06/2013; 
che la data di scadenza del Contratto Esecutivo OPA era fissata al 25 maggio 20 13; 
che con nota del 9 maggio 20 13, Consip S.pA - in qualità di soggetto deputato allo svolgimento delle 
"attività di centrale di committenza relative ... al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", (conformemente a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 20 12, 
n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135) - dato atto, da un lato, dei mutamenti del quadro 
normativo di riferimento che avevano reso impossibile la tempestiva indizione di una nuova procedura 
ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione, e, dall'altro, della nota prot. n. 0046841 
del 20/05/20 13 (AG 33/13) dell'AVCP (oggi ANAC), richiedeva a T elecom Italia S.pA - che accettava 
- di impegnarsi a fornire, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 20 I 3, i servizi di 
connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC, come previsti dal Contratto 
Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, facendo salvo il diritto di 
recesso della stessa Consip S.pA qualora, prima del 25 maggio 20 15, si fosse addivenuti alla 
aggiudicazione della nuova gara, alla individuazione dei nuovi fornitGri e all'attivazione dei servizi ed alla 
relativa migrazione; 
che con nota prot. n. 41 /DSI/S/20 13 del 22/05/20 13, Consip S.pA documentava l'istruttoria effettuata 
in ordine alla proporzional ità ed adeguatezza della durata della disponenda proroga del Contratto 
Quadro Ripetizione OPA, in ragione del tempo necessario per l'espletamento della procedura di cui 
sopra e del tempo necessario per la migrazione dei servizi dagli attuali fornitori verso i nuovi fornitori 
che saranno individuati all'esito della procedura medesima; 
che conseguentemente, Consip S.pA e T elecom Italia S.pA procedevano alla proroga della durata del 
Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 20 15, fermi restando i prezzi, i patti e le 
condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.pA qualora si fosse addivenuti -
prima del 25 maggio 20 15 - alla aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di 



connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività indetta 
con Bando di gara inviato per la pubblicazione in data 2 1 maggio 20 13, alla individuazione dei fornitori 
medesimi, alla stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla eventuale 
migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto 
Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA); 
che in data 29 novembre 2013 Consip inoltrava lettera di invito ai concorrenti prequalificati; 
che alla scadenza del contratto i lavori per procedere alla stipula dei nuovi Contratti Quadro con 
fornitore aggiudicatario nonché con i fornitori assegnatari erano ancora in corso; 
che occorreva comunque garantire le attività di migrazione dagli attuali fornitori ai futuri 
aggiudicatari/assegnatari, allo scopo di tutelare la continuità del servizio; 
che con lettera prot. n.9122/20 15 del 2 apri le 2015, Consip S.pA ha comunicato all'ANAC (prima 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) la volontà di procedere con 
proroga per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2015 per i servizi di connettività, 
interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC. come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione 
OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, facendo salvo il diritto di recesso della stessa Consip 
S.pA qualora - prima del 25 maggio 2017 - si addivenga alla aggi udicazione della gara per la selezione 
dei nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema 
Pubblico di Connettività di cui alle premesse, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei 
relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla migrazione degli stessi relativamente 
ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro 
Ripetizione OPA). 
che conseguentemente, Consip S.pA e T elecom Italia S.pA hanno proceduto alla proroga della durata 
del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 20 17, fermi restando i prezzi, i patti e le 
condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.pA qualora si addivenga alla 
aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di 
base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) indetta con Bando di gara 
inviato per la pubblicazione in data 21 maggio 20 13, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipu la 
dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla eventuale migrazione degli stessi 
relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto 
Quadro Ripetizione OPA); 
che in ragione della prorogà del Contratto Quadro Ripetizione OPA, tenuto conto dell'esigenza di 
continuità nella fruizione dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, questa 
Amministrazione ha inteso prorogare la durata del Contratto Esecutivo OPA stipulato con Telecom 
Italia Digitai Solutions S.pA; 
che, giusta nota prot. n. 1801 3 del 24/07/20 15, questa Amministrazione ha comunicato a Telecom Italia 
Digitai Solutions S.pA - anche ai sensi dell'art. 4 del Contratto Esecutivo OPA, dell'art. 5.3 det 
Contratto Quadro OPA ed in conformità con quanto stabilito all'art. 83, comma I, del D.Lgs. n. 
82/2005 - che la durata del Contratto Esecutivo OPA, sottoscritto in data 05/12/2012, di importo 
(imponibile) di euro 782,67 mese, e con scadenza il 25 maggio 2015, era prorogata di 24 mesi, 
decorrenti dal 25 maggio 2015 e fino al 25 maggio 20 17, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in 
favore dell'Amministrazione medesima, con preawiso di 60 giorni, con rinuncia espressa, ora per allora, a 
qualsiasi eventuale pretesa del Fornitore, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o 
indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.; 
che con nota del 10/ I 1/2015 assunta al prot. dell'Ente n. 26602 T elecom Italia Digitai Solutions S.pA ha 
trasmesso l'atto di proroga in questione debitamente sottoscritto per accettazione; 

DATO ATTO che le somme sono state impegnate al n. 1356 in esecuzione della determina n. 145/20 12 e 
che tuttavia, ai fini della proroga del contratto fino al 25/05/20 17, occorre prowedere ad ulteriore impegno 
di somme relative alla differenza per l'anno 2015 e per il pluriennale; . 
DATO ATTO che sulla presente determinazione viene attestata la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di prendere atto della proroga del contratto per il servizio di connettività internet e la sicurezza per 
l'attivazione di un collegamento internet a 8 MB, in convenzione DigitPA-SPC. che avrà scadenza il 25 maggio 
20 17; 



- di impegnare la somma di € 2.600,00, quale differenza della somma dovuta per il 20 15, al titolo I, funzione 
I, servizio 8, intervento 4, capito lo 339 del bilancio per l'esercizio in corso; 
- di impegnare sul bilancio pluriennale le somme occorrenti nella maniera che segue: 

• anno 20 16 € 15.33 1,92 dall'O I/O 1/2016 al 3 1/12/20 16 

• anno 2017 € 6.238.30 dalO I/O 1/201 7 al 25/05/2017; 
- di dare atto che la differenza per l'anno 2016 sarà recuperata e impegnata con successivo atto; 
- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all'Albo Pretorio 
on-line del Comune per 15 giorni. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Capo del I o Servizio 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali 

v Cap Se~izio 
arch. S Ivatore F rinella 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 
A DESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma I, del D.Lgs. 
n.267/2000 

DETERMINA 

- di prendere atto della proroga del contratto per il servizio di connettività internet e la sicurezza per 
l'attivazione di un collegamento internet a 8 MB, in convenzione DigitPA-SPC. che avrà scadenza il 25 maggio 
2017; 
- di impegnare la somma di € 2.600,00, quale differenza della somma dovuta per il 2015, al titolo I , funzione 
I, servizio 8, intervento 4, capitolo 339 del bilancio per l'esercizio in corso; 
- di impegnare sul bilancio pluriennale le somme occorrenti nella maniera che segue: 

• anno 2016 € 15.33 1,92 dall'O I/O I /2016 al 3 1/1 2/20 16 

• anno 2017 € 6.238,30 dalO I /0 1/2017 al 25/05/2017; 
- di dare atto che la differenza per l'anno 2016 sarà recuperata e impegnata con successivo atto; 
- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all'Albo Pretorio 
on-line del Comune per 15 giorni. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma I, del D.Lgs. n. 
267/2000 

20 SEDORE - Ragioneria 

Il Dirigent 
Ing. Antonino Test 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 147 bis, comma 
I, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

Nicosia. 3 1 DlC. LU15. 
Dott. Giov 

/ 


