COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°152 del 26-10-20
Reg. generale 1647

OGGETTO:
Procedure necessarie a garantire gli indennizzi per il fermo biologico.
Affidamento alla Società Vodafone Italia S.p.A. del servizio di connettività mediante
adesione al contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico
di Connettività SPC2. Adesione all'accordo quadro OPA e approvazione del Progetto dei
fabbisogni.

Il Responsabile del Servizio
Premesso
che l'articolo 73 comma 1 e 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) definisce e
disciplina il Sistema Pubblico di Connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi
informativi delle pubbliche amministrazioni, permettendo il coordinamento informativo e
informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, garantendo la
sicurezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio
informativo di ciascun Ente;
che il DPR 697/94 ha introdotto le tecnologie informatiche nelle procedure di spesa,
sostituendo le evidenze cartacee con quelle informatiche e ha previsto l’estinzione dei titoli
di spesa mediante tutti i mezzi di accreditamento o di pagamento disponibili sul circuito
bancario o postale;
che l’automatizzazione della gestione della contabilità finanziaria delle Amministrazioni,
della predisposizione dei Bilanci e della emissione degli atti di spesa si è realizzata con il
sistema denominato SICOGE;
Dato atto che nello scorso mese di giugno con lettera prot. 14588 è stata chiesta
l’attivazione della linea dedicata per il collegamento infranet alla piattaforma del Ministero
delle Finanze, identificata con l’acronimo SICOGE, link necessario per ottenere
l’accreditamento al sistema informatico che permette di processare le pratiche di rimborso
per il fermo bellico ai pescatori;
Rilevato che il SICOGE è il sistema informativo per la gestione integrata della contabilità
economia e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato che consente alle
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amministrazioni periferiche della pubblica amministrazione di effettuare le registrazioni di
carattere economico, patrimoniale e finanziario;
Preso atto che i Ministeri, attraverso il SICOGE, ricevono le fatture elettroniche, le
accettano o le rifiutano, le gestiscono in tutte le fasi del processo amministrativo-contabile
fino all’emissione del titolo di spesa, realizzando così la piena automazione del processo
amministrativo;
Rilevato che Consip, congiuntamente ad Agid, ha di recente ribadito alle PA che “possono
essere stipulati i contratti esecutivi OPA (offerta pubblica di acquisto) con tutti i fornitori
SPC Fastweb Spa, BT Italia Spa e Vodafone Italia Spa”, e che possono essere attivati solo i
servizi già collaudati. Inoltre le amministrazioni possono redigere i piani/progetti dei
fabbisogni con il supporto dei fornitori assegnati ed eventualmente stipulare il contratto;
Dato atto che si tratta di spesa necessaria a garantire la connessione degli uffici comunali
con Ministero dell'Interno, Motorizzazione Civile, Ministero dell'economia, Ministero
della Giustizia, Ministero del Lavoro, Ministero dei Trasporti, INPS, INAIL;
Rilevato che, per il Comune di Siniscola, non avendo più l’accesso alla piattaforma
ministeriale per il pagamento delle somme spettanti ai pescatori, l’attivazione della linea
dedicata per il collegamento infranet alla piattaforma del Ministero delle Finanze
denominata SICOGE è divenuta indifferibile;
Vista la proposta tecnico/economica che descrive la soluzione tecnica, le attività e le
modalità di
realizzazione e il progetto di attuazione dell’infrastruttura di rete SPC 2;
Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti stabiliti dall’art. 36 (Contratti sotto
soglia) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (aggiornato con il Decreto Legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito in Legge del 14 giugno 2019, n. 55) che esplica:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.”
Ritenuto opportuno, per i motivi suddetti e in adempimento alle suddette disposizioni
normative e dei criteri procedurali sopra citati, di procedere, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ad affidare il servizio
in oggetto alla Vodafone Italia ritenendo congrua l'offerta presentata;
Constatato i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.
192,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
a) Oggetto del contratto: affidamento, della connettività dati mediante attivazione del
sistema di connettività pubblica mediante la piattaforma SPC2 (20/20 MB) aderendo al
Contratto Quadro OPA per i servizi di connettività SPC2 del Sistema Pubblico di
Connettività;
b) Fine da perseguire: Assicurare e garantire, nel limite dello stanziamento previsto in
bilancio 2020
efficacia ed efficienza all'apparato amministrativo/contabile dell'Ente;
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c) Forma del Contratto: Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
che avverrà in formato digitale tramite posta elettronica;
d) Procedura di aggiudicazione: Affido diretto ai sensi del combinato disposto dall'articolo
35, comma 1, lettera c) e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.;
e) Elementi essenziali: si rimanda al preventivo di spesa;
f) Valore complessivo stimato: € 3.520,00 al netto di IVA;
Visti:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" così come modificato
con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e da ultimo dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32
convertito con Legge 14
- giugno 2019, n. 55;
- la Legge 28 dicembre 2015, n° 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e
- pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
- la L.R. n. 5 del 07.08.2007 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e
- servizi);
- gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. sull’Ordinamento degli EE. LL. (D.Lgs. n° 267/2000);
- la Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della
- corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio comunale;
Atteso che l’attività in oggetto non presuppone interferenza rischiosa, così come definita
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in quanto non si
verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il
personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.

Dato atto, pertanto, che non vi è l’obbligo da parte del Comune, in qualità di Committente, della
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali (DUVRI);
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
•

di aderire all’accordo quadro OPA stipulato da Consip per i servizi di connettività del
Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2) provvedendo alla sottoscrizione del
Contratto Esecutivo Opa per il periodo pari alla durata residua, alla data della sua
sottoscrizione, del Contratto Quadro OPA, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro OPA, approvando il “Piano dei
fabbisogni” di cui alla proposta pervenuta con pec del 21/09/2020 della Società Vodafone
S.p.A.,
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•

di stanziare, per il triennio 2020-2022, la spesa complessiva di Euro 4.293,35 (€ 1981,55
annui) a favore della Società Vodafone S.p.A.;

•

di impegnare la somma complessiva di Euro 330,25 per i mesi di novembre e dicembre
2020;,

•

di imputare la spesa al capitolo 181 imp. n. 1264;

•

Di dare atto che che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con
CIG numero: Z072EEDFC4, a mente della Legge 136/2010 art. 3;

•

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in merito alla correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità
contabile, i cui pareri sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte dei competenti Responsabili di Servizio.

•

Di Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

•

Di Dare Atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 03-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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18-11-2020

