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

Determinazione Dirigenziale n° 465 del 13/03/2018
Oggetto: Rinnovo con Ditta NetSpring srl dell'accesso ai servizi della rete telematica delle
pubbliche amministrazioni (RTPA) e gestione della rete wireless comunale - anno 2018

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 Delibera Consiliare n. 47 del 28/02/2018, allegata al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale, con la quale il Consiglio Comunale approvando una apposita
Convenzione, stabiliva quanto segue:
- di affidare a NetSpring Srl (soc. in house) con sede a Grosseto in Via Latina 5 –
PI (01206200535), il rinnovo della fornitura dei servizi della rete Telematica delle Pubbliche
Amministrazioni (RTPA) e dell'accesso alla risorsa internet della RTPA per l'infrastruttura di
proprietà comunale, per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31/12/2027
per un canone annuo di base di Euro 75.871,49= (oltre Iva di legge);
- di affidare alla stessa NetSpring Srl, il rinnovo della fornitura dei servizi di gestione e
manutenzione ordinaria della rete wireless comunale di collegamento tra le città e le frazioni per un
onere annuo di Euro 10.000,00= (oltre iva di Legge) secondo i termini e condizioni previste nella
convenzione stessa;
- di dare mandato al Dirigente del Settore “Settore Organizzazione Risorse Umane e Sistemi
Informativi” di sottoscrivere la suddetta Convenzione per nome e per conto del Comune di
Grosseto;
- di assegnare al Dirigente l'importo complessivo necessario stimato annualmente in Euro
104.763,22= (Euro 85.871,49= oltre Iva del 22%) su apposito Capitolo di competenza dando atto
che dal successivo anno tale canone potrà essere rivisto sulla base della reale verifica gestionale del
sistema, pur avendo già fissato i criteri di riparto degli oneri globali e sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi
avvenuta nell'anno precedente;
- Ritenuto pertanto di provvedere ad impegnare per il corrente anno tali importi;
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 32810/4 del bilancio corrente;
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
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2) Di provvedere, ad impegnare per l'anno 2018 le risorse necessarie da corrispondere alla società
NetSpring Srl con sede a Grosseto in via Latina 5 – (PI 01206200535) a fronte del rinnovo
della fornitura di servizi di telecomunicazione previsti dalla Convenzione stipulata tra il Comune di
Grosseto e la stessa Netspring Srl (soc. in house) con Delibera di Consiglio n. 47 del 28/02/2018
per il periodo 2018-2027;
3) Di dare atto che il canone annuo di base, stabilito con la stessa Convenzione per il 2018 è così
ripartito:
- collegamento telematico degli edifici comunali interessati dalla RTPA ed accesso alla risorsa
Internet, per un importo di Euro 92.563,22= (Euro 75.871,49= oltre IVA 22%);
- gestione e manutenzione ordinaria della rete wireless comunale di collegamento fra la città e le
frazioni, per un importo di Euro 12.200,00= (Euro 10.000,00= oltre iva 22%);
4) Di provvedere pertanto ad impegnare l’importo complessivo di Euro 104.763,22= (IVA
compresa) sul capitolo 32810/4 “Canoni consulenze e servizi per il sistema informatico” così come
riportato nella tabella in calce;
5) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui si
riferisce l'impegno di spesa è l'esercizio 2018, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al
31/12/2018;
6) Di dare atto che tale importo verrà corrisposto alla NetSpring Srl dietro presentazione di regolari
fatture, per le quali, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 – lett.b) della Legge
190/2014, alla società suindicata verrà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e cura
di questo Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
7) 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;
8) 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 e/o Dirigente firmatario dell'atto
medesimo.
9) Di provvedere in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 10 del vigente Regolamento Comunale
a trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti per la stipula della Convenzione in oggetto;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
32810/04

Movimento

Importo
104.763,22

Obiettivo
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