Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 2181 del 13/11/2018
Oggetto: Incarico alla NetSpring Srl per acquisto della fibra ottica per il Comune di Grosseto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Delibera Consiliare n. 45 del 28/02/2018 “Bilancio di previsione 2018/2020 e
relativi allegati - Approvazione”;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 92 del 23/7/2008 di ingresso nella compagine
societaria di NetSpring S.r.l., società in house totalmente pubblica costituita dall'Amministrazione
Provinciale di Grosseto e da numerosi Comuni ed ex Comunità Montane per la gestione di funzioni
ed attività in campo tecnologico-informatico;
DATO ATTO che nell'ambito del piano industriale 2008-2017 e ripreso poi in quello 2012-2014 di
NetSpring S.r.l. è stata realizzata ed è pienamente funzionante la Rete Telematica delle Pubbliche
Amministrazioni (RTPA), rete internet intercomunale a banda larga dedicata ad incrementare il
livello qualitativo delle telecomunicazioni dei singoli enti;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/02/2018 con cui si approvava una
convenzione tra il Comune di Grosseto e la società NetSpring S.r.l. per l'accesso ai servizi della
Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni (RTPA), per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31
dicembre 2027;
CONSIDERATO che in tale convenzione rientrano le attività di manutenzione, monitoraggio e
configurazione della RTPA;
CONSIDERATO che nella stesura della rete provinciale sono stati collegati la sede dei Sistemi
Informativi in via Ginori 43, quale centro stella della rete comunale che collega a sua volta la
maggior parte delle sedi del Comune di Grosseto;
PRESO ATTO che sono rimaste escluse dalla connessione con le reti provinciale e comunale
diversi plessi sede di asili e materne comunali e statali, ed edifici pubblici, oltre a nuovi punti di
interesse per la videosorveglianza;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 27/10/2017 con cui si approvava
una convenzione tra il Comune di Grosseto e la società OpEn Fiber S.p.A. per la realizzazione di
una infrastruttura in fibra ottica in configurazione FTTH che interesserà il Comune di Grosseto e in
particolare la quasi totalità del territorio cittadino;
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DATO ATTO che all'art. 11 di tale convenzione la società Open Fiber S.p.A. si impegna ad
inserire nei singoli progetti la realizzazione di connessioni per gli immobili sedi scuole comunali,
uffici e sedi in generale dell'Amministrazione Comunale di Grosseto o di Società e/o Enti alla stessa
riconducibili, impegnandosi il Comune ad utilizzare le infrastrutture esclusivamente per le proprie
attività istituzionali a servizio della propria rete privata;
CONSIDERATO che con nota prot. 0162108 del 12/11/2018 la società NetSpring si rende
disponibile ad effettuare per conto del Comune di Grosseto l'acquisto della fibra ottica necessaria
per la connessione delle sedi sopra individuate alla rete provinciale, e a svolgere le attività di
coordinamento e controllo della stesura della fibra da parte di Open Fiber, attività ricomprese nella
convenzione per i servizi della RTPA;
DATO ATTO che la fibra così acquisita, dopo la stesura da parte di Open Fiber, rimarrà di
proprietà esclusiva del Comune di Grosseto che riconoscerà alla Soc. NetSpring Srl il puro costo di
acquisto della fibra stessa;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2572 del 28/12/2017 con la quale già si
incaricava la NetSpring Srl di acquistare, per conto del Comune di Grosseto, 10.000 metri di cavo
monomodale da utilizzare per i collegamenti di 20 siti, per un impegno di spesa pari ad Euro
10.309,00= (Iva compresa);
DATO ATTO che è stato possibile inserire nel progetto di collegamento un maggior numero di siti
di interesse comunale come specificato nella tabella di dettaglio allegata al presente atto;
CONSIDERATO che il maggior numero di siti collegabili comporta la necessità di acquistare
complessivamente 31.000 metri di cavo (a 12 fibre ottiche);
DATO ATTO che la NetSpring Srl ha effettuato, per l'acquisto del cavo della fibra ottica, una gara
sul MEPA (tramite RDO n. 2072129) ottenendo un prezzo vantaggioso di Euro 0,55= al metro
(oltre iva 22%) per cui il costo complessivo (per l'intera fornitura di 31 Km) risulta pari ad Euro
20.801,00= (iva compresa);
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla ulteriore copertura finanziaria, assumendo un
impegno di spesa pari ad Euro 10.492,00= (iva compresa);
VISTA la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 32810/1 del bilancio corrente;
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
2) Di riconoscere pertanto alla Ditta NETSPRING SRL di Grosseto (CF 01206200535) (Società
partecipata del Comune di Grosseto), l'importo relativo al puro costo di acquisto della fibra ottica,
necessaria per la realizzazione delle connessioni specificate in premessa, escudendo il servizio di
coordinamento e controllo, già ricompreso nella convenzione relativa alla Rete Telematica delle
Pubbliche Amministrazioni (RTPA);
3) Di impegnare l'importo di Euro 10.492,00= (iva compresa) sul Cap. 32810/1 del bilancio di
competenza 2018, così come riportato nella tabella in calce;
4) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione perfezionata a cui si riferisce l'importo
dell'impegno di spesa è l'esercizio 2018, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al
31.12.2018;
5) Di provvedere alla liquidazione di tale importo dietro presentazione di regolare fattura, espletate
le formalità da parte della Ditta in oggetto, inerenti l'obbligo della tracciabilità finanziaria, come
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6) Di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1- comma 269 - lett.b) della Legge
190/2014, alla suddetta Società verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura di questo Ente
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
8) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37,
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. 97 del 25/05/2016;
7) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell'atto stesso;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)

Movimenti Contabili:
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