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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: INTERCONNESSIONE ALLA COMMUNITY NETWORK RUPAR-SPC PUGLIA.
AVVIO DEL RILANCIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO PER LA FORNITURA DEI
SERVIZI RUPAR-SPC AD UNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO
SOTTOSCRITTO L'ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA
COMMUNITY
PREMESSO:
CHE l’art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al primo comma, attribuisce alle Regioni, nell'ambito del proprio
territorio, il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la realizzazione del Sistema pubblico di
connettività, mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
CHE InnovaPuglia S.p.A. opera in qualità di Centrale di Committenza (denominata “Empulia”) per
conto della Regione Puglia in virtù della L.R. n. 4 del 25 febbraio 2010, come modificata dalla L.R.
n. 20 del 24 luglio 2012, ed in conformità all’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
CHE InnovaPuglia S.p.A. ha il ruolo di Centro Tecnico della CN RUPAR-SPC Puglia (CTRP)
svolgendo le attività tecniche necessarie per la progettazione, il coordinamento, l’operatività ed il
controllo della CN RUPAR-SPC Puglia;
CHE InnovaPuglia S.p.A., con delibera del C.d.A del 20/09/2013 n. 060, ha indetto una gara
comunitaria a procedura ristretta per l’affidamento, mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro di cui
all’art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, di Servizi di connettività per la Community Network RUPAR
Puglia, nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettività - SPC”;
CHE questa procedura di gara il 01/07/2015 è stata aggiudicata definitivamente dal C.d.A. di
InnovaPuglia ai seguenti concorrenti:
1. AMT Services S.r.l. – CF 04914210721;
2. BT Italia S.p.A. – CF 04952121004;
3. Clio S.p.A. – CF 02734350750;
4. Fastweb S.p.A. – CF 12878470157;
5. Telecom Italia S.p.A. – CF 00488410010;
6. Vodafone Omnitel BV – CF 93026890017;
7. Wind Telecomunicazioni S.p.A. – CF 05410741002.
CHE i fornitori risultati aggiudicatari della suddetta gara hanno stipulato in data 22/10/2015 con
InnovaPuglia S.p.A. il Contratto Quadro per l’erogazione di Servizi di connettività per la
Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettività - SPC;
CHE il CIG del Contratto Quadro è il seguente: 53447009F5;

CHE il su indicato Contratto quadro ha validità dalla data di sottoscrizione e ha una durata di
quarantotto mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio delle prestazioni, salvi i casi di
risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro;
CHE i singoli contratti di fornitura stipulati con le Amministrazioni (Contratti Esecutivi) avranno
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durata minima di un anno e durata massima che non può eccedere quella del Contratto Quadro a
decorrere dalla data del verbale di avvio delle prestazioni;
CHE gli Enti aventi sede nel territorio della Regione Puglia, individuate dalla Delibera della Giunta
Regionale n. 2001 del 27 novembre 2007 e s.m.i., possono effettuare il rilancio del confronto
competitivo tra gli operatori economici qualificatisi per l'Accordo Quadro multifornitore RUPARSPC mediante il servizio telematico EmPULIA;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende interconnettersi alla Community Network
RUPAR-SPC Puglia e per questo affidare un appalto specifico per la fornitura dei servizi RUPARSPC ad uno degli operatori economici che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro Servizi di
connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del “Sistema Pubblico di
Connettività - SPC” (CIG 53447009F5);
CHE i servizi da attivare nell’ambito Sistema Pubblico di Connettività saranno i seguenti:
-

servizi di trasporto dati (per interconnessione sedi e internet)

-

servizi di sicurezza perimetrale

Ritenuto di espletare la fase di rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici
qualificatisi per l'Accordo Quadro multifornitore RUPAR-SPC mediante il servizio telematico
EmPULIA precisando, come previsto dal comma 8 dell’art. 59 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i, alcune
condizioni sia tecniche che economiche del Contratto Quadro nella lettera di invito allegata al
presente atto unitamente al piano dei fabbisogni;
Dato atto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs.
163/06 e s.m.i.;
che non sono previsti oneri per la sicurezza;
Dato atto che il GIG derivato è il seguente: ..6816478F94
Vista: la relazione tecnica prodotta dal tecnico Ing. Aniello DE PADOVA, in atti prot. n.50984 del
22/09/2016, dalla quale si rileva la necessità, vista l'attuale situazione dell’Ente, frutto di alterne
vicende di attivazione, trasferimento, razionalizzazione e riorganizzazione dei vari servizi, realizzate
nel corso degli anni, di consentire il regolare svolgimento di attività di comunicazione voce e dati fra
le sede dell’Ente e/o altri Enti e/o soggetti pubblici e privati.
La stessa comunicazione voce e dati può essere ancora ottimizzata, perché sono stati censiti i
collegamenti che attualmente costituiscono la rete di connettività primaria dell'ente, forniti da WIND
per quanto attiene la connettività RUPAR (con contratto scaduto e ripetutamente prorogato ad ultimo
con determina n.1134/2015 alla quale si rimanda per ogni altra informazione in merito) e da
TELECOM per le restanti dorsali come riassunte nella tabella allegato 1.
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A fronte di tale situazione vi sono le condizioni perchè i principali servizi di connettività siano erogati
all'Ente nell'ambito del Servizio Pubblico di Connettività Regionale (SPC-Rupar-Puglia) attraverso un
unico contratto da stipularsi con un unico fornitore grazie alla disponibilità dell’ accordo quadro
stipulato recentemente dalla Regione Puglia con 7 fornitori appositamente selezionati, che garantisce
un livello prestazionale e delle condizioni contrattuali di sicuro interesse sia sotto il profilo tecnico che
economico.
A tale scopo è stato dallo stesso, con il supporto del personale tecnico di InnovaPuglia, redatto il
piano dei fabbisogni grazie al quale, a regime, i servizi erogati saranno potenziati rispetto a quelli
attualmente disponibili e i costi per lo meno dimezzati.”
che l’importo complessivo a base d’asta ammonta ad € 100'000 (di cui 4'000 per l’avvio e 2'000 per
ogni mensilità) oltre IVA 22% pari ad € 22'000 per complessivi € 122’000, valore intermedio fra i
valori massimi di offerta di ciascun fornitore e per la fornitura del servizio per un periodo di mesi
48,giusto piano dei fabbisogni allegato al presente atto in formato informatico , come da tabella di
seguito indicata:

VALORE
MASSIMO
OFFERTA
Fornitura servizio mesi 48

Una Tantum
(Iva esclusa)

Canone Mensile
(Iva esclusa)

TOTALE
(Iva esclusa)

AMT

€ 6.579,60

€ 2.996,54

€ 150.413,52

BT ITALIA

€ 4.598,27

€ 1.691,07

€ 85.769,63

CLIO

€ 5.163,58

€ 2.848,60

€ 141.896,38

FASTWEB

€ 3.062,78

€ 3.132,00

€ 153.398,78

TELECOM ITALIA

€ 3.540,09

€ 2.110,77

€ 104.857,05

VODAFONE

€ 4.736,00

€ 2.751,00

€ 136.784,00

WIND

€ 3.123,53

€ 1.630,78

€ 81.400,97

CHE il contratto di fornitura (Contratto Esecutivo) avrà decorrenza dal 01/01/2017 al 31/12/2020
RITENUTO a questo fine di espletare la fase di rilancio del confronto competitivo fra le parti
stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs.
163/06 e s.m.i.
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CONSIDERATO :
che l’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che: "I Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo
32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara
(CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione
l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."
DATO ATTO :
- che, in esecuzione della deliberazione commissariale n. 97 del 03/6/2015, è stata sottoscritta in data
17.07.2015, tra questo Ente e InnovaPuglia s.p.a., quale soggetto aggregatore (SArPULIA ) della
Regione Puglia, giusta D.G.R. n. 2461 del 25/11/2014, la convenzione disciplinante le modalità
operative per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, tramite la piattaforma telematica (Empulia);
- che, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27/11/2015, è stata
sottoscritta, tra questo Ente e i Comuni di Sannicandro di Bari, Binetto, Toritto, Santeramo in Colle,
Casamassima, la convenzione per la costituzione di una associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000,
disciplinante la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti delle attività di acquisizione di lavori,
servizi e beni, nei termini specificati nella medesima, in attuazione di quanto previsto dall’art. 33,
comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii., mediante individuazione del Comune di Sannicandro
di Bari quale ente capofila e che a tale unione hanno aderito successivamente anche i comuni di
Cassano delle Murge e di Acquaviva delle Fonti;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il d.lgs. n. 163/2006;
VISTO il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’anno 2016;
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DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012
non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.
RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L.
213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
DETERMINA

1. Di interconnettersi, per le motivazioni di cui alla narrativa che precede che qui si intendono
integralmente riportate ed approvate, alla Community Network RUPAR-SPC Puglia e per
questo affidare un appalto specifico per la fornitura dei servizi RUPAR-SPC ad uno degli
operatori economici che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro Servizi di connettività per la
Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettività SPC” (CIG 53447009F5);
2. Di attivare nell’ambito Sistema Pubblico di Connettività i seguenti servizi:
- servizi di trasporto dati (per interconnessione sedi e internet)
- servizi di sicurezza perimetrale
3. Di espletare la fase di rilancio del confronto competitivo fra le parti stabilendo quale criterio di
aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
4. Di dare atto che la somma da impegnare rinveniente dal presente provvedimento, pari a
complessivi Euro 122,000,00., da impegnare in proporzione per il periodo dal 01/01/2017 al
31/12/2020 sul Cap.671 del bilancio di previsione 2017-2018-2019-2020
5. Di approvare la lettera di invito e il piano dei fabbisogni , la prima allegata al presente
provvedimento in formato cartaceo, mentre il secondo poiché in formato digitale sarà
depositato agli atti di ufficio e allegato in forma informatica al provvedimento;
6. Di nominare come RUP il Dott. Francesco Di Gennaro.
7. Di dare atto che il Responsabile tecnico per le operazioni relative alla parte informatica è
individuato nella persona dell’Ing. De Padova
8. Di dare atto che il Responsabile dell’Esecuzione del contratto è individuato nel Responsabile
del Servizio Finanziario
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili del Servizio Finanziario,
Servizio AA.GG.-Contenzioso e Servizio Trasparenza per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
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FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - CONTENZIOSO
Angela Straziota
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Comune di Modugno

Estremi della Proposta
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2016

/ 1146

Servizio Proponente: AFFARI GENERALI - CONTENZIOSO
Ufficio Proponente: ufficio Protocollo Generale, Archivio, Notifiche
Oggetto: INTERCONNESSIONE ALLA COMMUNITY NETWORK RUPAR-SPC PUGLIA. AVVIO DEL
RILANCIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI RUPAR-SPC AD
UNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO QUADRO
SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY
Nr. adozione servizio: 154
Data adozione:
28/09/2016

Visto tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Protocollo Generale, Archivio, Notifiche)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 28/09/2016

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Angela Straziota

Visto contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 29/09/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 939
DATA DI REGISTRAZIONE:
28/09/2016
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Protocollo Generale, Archivio, Notifiche
OGGETTO:
INTERCONNESSIONE ALLA COMMUNITY NETWORK RUPAR-SPC PUGLIA. AVVIO DEL RILANCIO DEL
CONFRONTO COMPETITIVO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI RUPAR-SPC AD UNO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI CHE HANNO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA
COMMUNITY

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 30/09/2016 AL 14/10/2016
MODUGNO LI’, 30/09/2016

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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