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

Determinazione Dirigenziale n° 1326 del 16/07/2020
Oggetto: Determinazione Dirigenziale con rilevanza contabile - rinnovo con Net-Spring Srl
dell'accesso ai servizi della rete telematica delle pubbliche amministrazioni (RTPA) e gestione
della rete wireless comunale - anno 2020

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in particolare l'art. 10;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni dei beni e dei servizi in
economia, in particolare gli artt. 5 e 8;
RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n.232 del 20/04/2020 con la quale è stato conferito
all'ing. Fabrizio Aposti l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento
delle funzioni di Responsabile del Servizio “Sistemi Informativi” fino al 31/03/2021;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del 09/04/2020 “Emergenza Covid 19: direttive agli uffici dell'Ente per il contenimento della spesa.”;

PREMESSO:
- che con deliberazione n.92/2008 il Consiglio Comunale approvava l'ingresso
del Comune di Grosseto nella compagine societaria di Net-Spring 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;
- che con delibera n.616/2008 la Giunta Comunale approvava i Patti para-sociali fra Comune e
Provincia di Grosseto (al tempo unici Soci) circa i rispettivi diritti obblighi e ruoli nella compagine
e nella gestione societaria; Patti a cui successivamente hanno aderito anche gli altri Enti Locali
contestualmente al proprio ingresso in Società;
CONSIDERATO:
- che nell’ambito del Piano industriale 2008-2017 e ripreso poi in quello 2012-2014 di Net-Spring
S.r.l., è stata realizzata la “Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni” (RTPA), rete internet
a banda larga dedicata ad incrementare il livello qualitativo delle telecomunicazioni e ad ottenere
significativi risparmi di spesa in termini di gestione dei servizi telematici;
- che con Delibera di Giunta Municipale n.86 del 28 febbraio 2012 si aderiva in via sperimentale ai
servizi della Rete, anche allo scopo di verificarne l’efficienza e le modalità operative prestazionali;
- che con Delibera Consiliare n.78 del 23 novembre 2012 si è confermata l’adesione ai servizi in
parola dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, approvandone le linee-guida su cui definire il
contratto di servizio, dando mandato al Dirigente di definire gli aspetti tecnici operativi;
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- che con Determinazione Dirigenziale n. 1444 del 29/11/2012, si provvedeva ad approvare lo
schema di convenzione per l'accesso ai Servizi della Rete Telematica delle Pubbliche
Amministrazioni (RTPA) realizzata da Net-Spring Srl, per il quinquennio 2013-2017;
RICORDATO INOLTRE:
- che l'Amministrazione Comunale ha realizzato nel 2012 una rete wireless (in gran parte finanziata
con il contributo della Fondazione MPS) di connessione fra la città e le frazioni con lo scopo di
creare connettività telematica fra gli Uffici comunali centrali e quelli decentrati, anche nell’ambito
del progetto MAREMMA WIFI a cui questa Amministrazione aderisce;
- che con lo stesso atto (DD n.1444/2012), si è ritenuto opportuno affidare alla stessa Net-Spring
S.r.l. anche la gestione e manutenzione ordinaria della rete wireless suindicata,
DATO ATTO che con la Delibera Consiliare n. 47 del 28/02/2018 il Consiglio Comunale
approvava una apposita Convenzione, stabilendo quanto segue:
- di affidare alla Net-Spring 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 01/01/2018 fino al 31/12/2027;
- di affidare inoltre alla stessa Net-Spring 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;
RICHIAMATA in merito la DD n. 465/2018 con la quale si provvedeva ad approvare lo schema di
convenzione per l'accesso ai Servizi della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni (RTPA)
realizzata da Net-Spring S.r.l., per il periodo 01/01/2018-31/12/2027, provvedendo contestualmente
alla copertura finanziaria prevista per il 2018;
RICHIAMATA la Convenzione (Rep. n. 9620 registrata a Grosseto il 17/05/2018) stipulata tra il
Comune di Grosseto e la Soc. Net-Spring S.r.l. per il periodo 2018-2027 in merito alle modalità ed
importi stabiliti per l'accesso ai servizi RTPA e la gestione della rete wireless comunale;
SENTITA in proposito la soc. Net-Spring S.r.l. che in merito alle attività previste per il 2020 ed
agli importi previsti, stabilisce con proprie note del 16/07/2020, quanto segue:
- nota prot. n.2020/84824: l'importo annuo previsto per l'anno 2020 per la gestione della RTPA
ammonta ad Euro 76.784,29= (oltre iva 22%), (importo comprensivo dell'incremento dovuto alla
variazione dell'indice ISTAT), come da riparto approvato nell'Assemblea societaria del 16/06/2020;
- nota prot. n. 2020/84832: l'importo annuo previsto per la manutenzione della rete wireless
ammonta ad Euro 10.000,00= (oltre iva 22%);
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare tali importi previsti per il 2020;
VISTA la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 32810/4 del bilancio corrente;
DATO ATTO che tale impegno di spesa corrente si ravvisa quale spesa obbligatoria in quanto
prevista per l'anno corrente da apposita Convenzione in essere;
RITENUTO quindi di essere in presenza delle condizioni per l'assunzione di impegno di spesa
corrente, in base al punto 1 della delibera GC 2020/87 sopra richiamata;

RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. N. 86 del 15/03/2017 “Approvazione del patto di
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integrità”;
RICHIAMATO l'art 29 del D.Lgs n. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”;
VISTA la Deliberazione di GC N°26 del 30/01/2019 di “Approvazione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Triennio 2019-2021 e Codice di Comportamento
Integrativo “ ;
DATO ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di cui a
scheda riepilogativa allegata a Del.n.301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di invio
alla Corte dei Conti come da indicazioni della Sezione di Controllo per la Toscana;
VISTA la Deliberazione di C.C. N.20 del 07/04/2020 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022;
VISTA la Deliberazione N°91 del 22/04/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022;
TENUTO CONTO che la presente Determinazione assume rilevanza contabile in quanto comporta
impegni di spesa;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “, e
successive modifiche ed integrazioni ;
CHE in qualità di Responsabile della spesa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D.
Lgs N. 267/2000, si attesta la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal presente atto con i
relativi stanziamenti di cassa;
VISTO l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split payment
a far data dal 01/01/2015;
VISTO il regolamento di contabilità attualmente vigente;
VISTA la L. N° 247/2012 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il D.Lgs. N° 33/2013 , e successive modifiche ed integrazioni ;
NEL DICHIARARE di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nè
di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione
di cui al presente provvedimento;
Tutto ciò premesso e ritenuto;
DETERMINA
1) Di provvedere pertanto a rinnovare per l'anno 2020 con la società Net-Spring Srl con sede a
Grosseto in via Latina 5 – (PI 01206200535) la fornitura di servizi di telecomunicazione previsti
dalla Convenzione (Rep. 9620 registrata a Grosseto il 17/05/2018) stipulata tra il Comune di
Grosseto e la stessa Net-Spring Srl (soc. in house) per il periodo 2018-2027;
2) Di dare atto che sulla base delle proprie note del 16/07/2020 prot.n°2020/84824 e prot.
n°2020/84832, la Net-Spring Srl, a fronte delle attività previste per il 2020, stabilisce i seguenti
importi:
- per il collegamento telematico degli edifici comunali interessati dalla RTPA ed accesso alla risorsa
Internet, un importo complessivo annuo di Euro 93.676,83= (Euro 76.784,29= oltre IVA 22%);
- per la gestione e manutenzione ordinaria della rete wireless comunale di collegamento fra la città e
le frazioni, un importo complessivo annuo di Euro 12.200,00=(Euro 10.000,00= oltre iva 22%);
3) Di dare pertanto atto che l'importo complessivo previsto per l'anno 2020 ammonta ad Euro
105.876,83= ( IVA compresa);
4) Di impegnare pertanto, per l'anno 2020, l'importo complessivo che ne deriva, pari ad Euro
105.876,83= (IVA compresa) sul capitolo 32810/4 “Canoni consulenze e servizi per il sistema
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informatico” così come riportato nella tabella in calce;
5) Di dare atto che tale impegno di spesa corrente si ravvisa quale spesa obbligatoria in quanto
prevista per l'anno corrente da apposita Convenzione;
6) Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di invio alla
Corte dei Conti previsto dall' l’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come da
scheda riepilogativa allegata a Del.n.301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di
Controllo per la Toscana;
7) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si matura nell'esercizio 2020 ;
8) Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall'art 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000,
sussiste la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi
stanziamenti di cassa;
9) Di dare atto che saranno adottate le misure previste dalla legge n. 190 del 23/12/2014 comma
629 lettera b) in regime di split payment;
10) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs 267/2000;
11) Di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari vigenti ,ed in particolare del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto
come GDPR ;
12) Di dare atto che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 gg. dalla sua esecutività , o Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla sua esecutività medesima ;
13) Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ente nella
Sez. “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e del disposto della
L. 190/2012, art. 1 comma 32, attraverso inserimento dei dati con la tabella allegata al presente atto.
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'estensore materiale dell'atto, né in capo al
sottoscritto responsabile del procedimento.
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2020

Capitolo
32810/04

Movimento

Importo
105.876,83

Obiettivo
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