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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 11/06/2018

OGGETTO:

Adesione all'accordo quadro di CONSIP S.p.a. per la fornitura del servizio di Cloud
Computing - SPC CLOUD Lotto 1 . Approvazione de progetto dei fabbisogni.

Onere:

€ 33444,7 = IVA compresa.

Ricordato che:
-le disposizioni di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e
agli articoli 58, 59 e 61, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), hanno attribuito
al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni per l’approvvigionamento di beni e
servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero di promuovere aggregazioni di enti
decentrati di spesa, tutto finalizzato alla razionalizzazione della spesa pubblica;
-con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato
alla CONSIP S.p.A. l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e
servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle
altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo
26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo
e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative,
servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso,
anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa
pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente
attraverso strumenti di “Information Technology”;
-i comuni, le province e gli enti pubblici in genere possono accedere alla fornitura dei beni e servizi
di CONSIP S.p.A., senza particolari formalità né gare avendovi provveduto CONSIP S.p.A. stesso
ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999, n.488 (così come successivamente integrato e
modificato da ultimo con legge 30 Luglio 2004, n.191);
-ai sensi dell’art. 1 comma D.L. 12 Luglio 2004 n.168, convertito nella legge 30 luglio 2004 n.191,
le amministrazioni pubbliche utilizzano, in ogni caso, i parametri prezzo - qualità delle convenzioni
concluse da CONSIP S.p.A. come limite massimo per l’acquisto dei beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse;
-ai sensi dell’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ribadisce che
l’Amministrazione Comunale può ricorrere alle convenzioni concluse da Consip ovvero ne utilizza i
parametri prezzo / qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
-ai sensi dell’art. 1, comma 512, della legge 208/2015, tutte le amministrazioni pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sono obbligate ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti
aggregatori;
Considerato che alla data odierna è attiva su Consip S.p.A. l’accordo quadro per i servizi di “cloud
computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa
per le pubbliche amministrazioni”- SPC CLOUD – Lotto 1” tra Consip S.p.A. e Gruppo Telecom
S.p.A. con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri 1;
Vista la nota del 19.04.2018 con la quale il Responsabile dei Servizi informatici Ing. Roberto
Meneghetti chiede di aderire al Contratto Quadro Lotto 1 di Consip S.p.A. per l'affidamento del
servizio di “cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on line e di
cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni” - SPC CLOUD -, per il Comune di
Treviso per la durata di 24 mesi;
Precisato che con la medesima nota è stato trasmesso:
- il nominativo del RUP individuato nella persona dell’Ing. Roberto Meneghetti
- è stato comunicato il CIG: Z8F2341B96;
- è stato autorizzato ad impegnare nel PEG di competenza;

Preso Atto dell’iter di adesione all’accordo quadro de quo così raffigurato:

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, aderire all’accordo quadro succitato;
Considerato che:
-

con pec n. 63096/2018 è stato inviato a TIM S.p.A. il piano dei fabbisogni per i servizi di
cloud computing al fine di aderire all’accordo quadro, così come disposto nel capitolato
tecnico e guida ai servizi dell’accordo quadro in essere;

-

in data 15.05.2018 prot. N. 67470 è pervenuto il progetto dei Fabbisogni per la fornitura di
“servizi di cloud computing” -SPC CLOUD- Lotto1, che si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, che prevede una spesa di € 27.235,10.= (oltre Iva
di legge);

-

in data 17.05.2018 il Responsabile del Procedimento – Ing. Roberto Meneghetti –
Responsabile dei Servizi Informatici e SIT del Comune di Treviso ha comunicato al servizio
acquisti l’approvazione del progetto dei fabbisogni;

Richiamato l’art. 1.3 della guida ai servizi di “cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di
portali e servizi on line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni”- SPC
CLOUD – Lotto 1” - Contributo a carico delle Amministrazioni a favore di CONSIP S.p.A. – ai sensi
dell’art. 4, comma 3 quater, del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. del 7
agosto 2012 n. 135 come disciplinato dal D.P.C.M. 23.06.2010;
Condiderato che il calcolo del contributo, di cui sopra, per il servizio de quo, ammonta ad €
217,88.=;
Preso Atto che:
- l’attivazione del servizio è prevista entro 30 giorni dalla fine delle attività contrattuali, così
come indicato nel progetto dei fabbisogni trasmesso in data 15.05.2018 con PEC n. 67470;
- si tratta di servizi a canone bimestrale e sono dovuti, dalle Amministrazioni contraenti al
Fornitore, al termine del relativo periodo di riferimento;
Ritenuto di precisare che la gestione del contratto (compresi Il collaudo previsto nel progetto dei
fabbisogni, la liquidazione della fattura e le comunicazioni all’ANAC, se dovute) competono al
Settore I.C.T. Smart City, Patrimonio;
Ritenuto pertanto di approvare il “Progetto dei fabbisogni per la fornitura di “servizi di cloud
computing” -SPC CLOUD- Lotto1 mediante l’invio dello stesso, tramite PEC, a TIM S.p.A. per la
stipula del contratto, così come previsto nel processo di commercializzazione e stipula;

Visti:


il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n.75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;



Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n.75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8
del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per la
videosorveglianza del territorio;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;

-

il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91
del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del
23.02.1995;

Visti:


la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31.08.2016 avente ad oggetto “Modifiche alla
struttura organizzativa del Comune di Treviso”;



l’Atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali - prot. n. 2343
del 14.12.2017;
DETERMINA

1
Di Prendere Atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;
2
Di Approvare Progetto dei fabbisogni per la fornitura di “servizi di cloud computing” -SPC
CLOUD- Lotto1 mediante l’invio dello stesso, tramite PEC, a TIM S.p.A. per la stipula del contratto;
3
Di impegnare la somma di € 217,88.= quale Contributo a carico delle Amministrazioni a
favore di CONSIP S.p.A. – ai sensi dell’art. 4, comma 3 quater, del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95,
convertito con modificazioni in L. del 7 agosto 2012 n. 135 come disciplinato dal D.P.C.M.
23.06.2010 sul capitolo 112370/35, esigibilità 2018, cod. siope 1.3.2.19.005;

4
Di Impegnare la somma di € 27.235,10.= + Iva 22% pari ad € 5.991,72.= per complessivi €
33.226,82.= a favore della ditta TIM S.p.A., codice ascot 12894, per la fornitura dei servizi di cloud
computing, come risultante dal progetto dei fabbisogni, con la seguente imputazione:
Spesa totale di
competenza

Capitolo

Esigibilità

Cod. Siope

€ 8.306,70
€ 16.613,42

112370/35
112370/35

1.3.2.19.005

€ 8.306,70

112370/35

2018
2019
1.3.2.19.005
2020

1.3.2.19.005

5
Di dare Atto che l’impegno del contributo rientra nell’esigibilità 2018, come indicato nella
tabella sopra riportata;
6
Di Precisare che il contratto esecutivo si perfeziona alla data della sottoscrizione dello
stesso da entrambi le parti contraenti e nel rispetto della normativa vigente;
7
Di precisare che la gestione del contratto, comprese la liquidazione delle fatture, compete
al Servizi Informatici e SIT del Comune di Treviso;
8
Di dare Atto. ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Maurizio Tondato in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali E
Istituzionali del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R
8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia
personale responsabilità
DICHIARO

che:
•

il servizio in oggetto rientra tra quelli contemplati dagli Accordi Quadro sottoscritti dalla

CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);


conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv.
in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con
strumenti messi a disposizione da CONSIP

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali

Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la somma complessiva di € 33.444,70, sui capitoli di spesa e con esigibilità come
individuati in determina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la spesa complessiva di € 33.226,82, imputandola agli esercizio finanziari in cui risulta
esigibile, a favore della ditta TIM S.P.A. (ascot 12894) al cap. 112370/35 Ced - manutenzioni, altre
spese di funzionamento e documentazione - Pdcf U 1.3.2.9.005 - come indicato:
esercizio 2018 - € 8.306,70 - imp.2018/2787;
esercizio 2019 - € 16.613,42 - imp.plu 2018/58/2019;
esercizio 2020 - € 8.306,70 - imp.plu 2018/58/2020;
Impegna la spesa di € 217,88 quale Contributo, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui
risulta esigibile, a favore di CONSIP S.p.A. (P.I. 05359681003 - ascot 35977) al cap. 112370/35
Ced - manutenzioni, altre spese di funzionamento e documentazione - Pdcf U 1.3.2.9.005 imp.2018/2788;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

