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

Determinazione Dirigenziale n° 238 del 03/02/2017
Oggetto: Interventi di manutenzione sulla rete telematica e telefonica del Comune - anno 2017
- Determina a Contrarre ed avvio procedura di richiesta di offerte tramite MEPA -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la Delibera G.M. n. 1 del 4.1.2017 "D.L.gs. 267/2000 art. 163 comma 3 e 5- Indirizzi
per la gestione dei servizi nella fase transitoria nelle more di approvazione del bilancio di previsione
2017-2019 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019";
Premesso che:
- il Servizio Sistemi Informativi comunale tramite la propria Unità Operativa “Rete Telematica e
Telefonica” provvede alla realizzazione di nuovi allacci telematici, alla loro manutenzione e
gestione, derivati dalle necessità espresse dai vari Uffici comunali;
- tali interventi, indispensabili alla funzionalità degli Uffici, comportano di norma l’intervento di
Ditte specializzate in impiantistica telefonica;
- l’urgenza richiesta da alcune tipologie di interventi non consente, di fatto, la predisposizione
immediata degli atti amministrativi previsti per la loro attuazione;
- l’affidamento degli interventi ad una Ditta specializzata si è dimostrato negli ultimi anni un
metodo efficace e rapido per la soluzione di tali problemi;
- Ritenuto pertanto indispensabile provvedere in modo prioritario ad individuare una Ditta
specializzata in grado di far fronte, sull’intero impianto, a tutti gli interventi di manutenzione che si
rendessero necessari nel corso del 2017;
- Constatato che attualmente non vi sono convenzioni attive su CONSIP SpA, aventi per oggetto
beni e/o servizi comparabili con quelli previsti dalla presente fornitura;
PRECISATO:
- che è intenzione di questo Servizio affidare nel corso del 2017 tale tipologie di interventi ad una
Ditta specializzata, che fornirà tali prestazioni sulla base di un “Listino Prezzi” annuo;
- che scopo del confronto fra Ditte specializzare nel settore, sarà pertanto quello di individuare
sia la Ditta aggiudicataria sia il “Listino Prezzi”;
DATO ATTO che tale confronto verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
- avviando una procedura di richiesta di offerta tramite la piattaforma telematica MEPA per un
confronto concorrenziale tra le ditte interessate a tali interventi, mediante Richiesta di Offerta
(RDO);
- il confronto avverrà tramite la compilazione, da parte delle Ditte partecipanti, di un apposito
prospetto economico, con elencate le varie tipologie di interventi/forniture, con le quantità che
sulla base dell'esperienza acquisita nel tempo da questo Servizio, possono considerarsi più probabili
in corso d'anno;
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- La Ditta che avrà presentato il prospetto economico con l'importo del “totale generale” più basso
(calcolato come sommatoria delle varie tipologie di interventi/forniture richieste), si aggiudicherà la
fornitura. Il criterio del prezzo più basso è applicabile in quanto trattasi di tipologie di
interventi/forniture costituiti da esempi con specifiche applicative standardizzate (art. 95 comma 4
lett.b - D.Lgs.50/2016);
- il prospetto stesso rappresenterà il “Listino Prezzi” a cui questo Servizio farà riferimento per
tutti gli interventi richiesti nel corso del 2017;
DATO INOLTRE ATTO:
- che ogni qualvolta se ne ravveda la necessità questo Servizio potrà richiedere interventi alla Ditta
aggiudicataria, la quale sarà tenuta a fornirli al prezzo previsto nel suddetto “Listino Prezzi”;
- che questo Servizio potrà richiedere i vari interventi fino ad un importo massimo, indicativo,
stabilito per l'anno 2017 in Euro 15.000,00= (iva compresa);
- che questo Servizio non garantirà in corso d'anno, né la richiesta di forniture o tipologie di
interventi indicati nel “Listino Prezzi”, né il raggiungimento dell'importo suindicato;
Considerato inoltre che questo Servizio potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria, in caso di
interventi complessi, preventivi allo scopo di definire esattamente i materiali e le quantità di singoli
interventi (i materiali e le ore/uomo dovranno comunque essere quelle del “Listino Prezzi”).
Qualora in tali preventivi si ravvisi una previsione non congrua delle quantità ore/uomo e/o
materiali, questo Servizio si riserva la facoltà di rivolgersi, per tale specifica fornitura, ad altra
Ditta;
Richiamati:
- l'art.32 comma (2) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina per gli Enti Locali la
determinazione a contrarre e ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 31410 del corrente bilancio;
- Richiamato l'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016;
- Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in particolare l'art. 10;
- Richiamato inoltre il vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni dei beni e dei
servizi in economia, in particolare gli artt. 5 e 8;
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
Dato atto che l'avvio della procedura di confronto tramite RDO sul MEPA avverrà successivamente
all'adozione del presente atto;
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
2) Di provvedere ad avviare una procedura di richiesta di offerta (RDO) su piattaforma telematica
MEPA dando atto che l'oggetto del contratto è provvedere in modo prioritario ad individuare una
Ditta specializzata in grado di far fronte nel corso del 2017, ad una serie di interventi sulla rete
telematica e telefonica comunale, derivati dalle necessità espresse dai vari Uffici Comunali quali
(realizzazione di nuovi allacci telematici, manutenzioni di impianti esistenti, spostamento postazioni
di lavoro e relativi collegamenti dati e telefonici, ecc.);
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3) Di dare atto che tali prestazioni verranno fornite sulla base di un “Listino Prezzi” annuo, ottenuto
con modalità specificate in premessa;
4) Di dare atto che l'importo complessivo annuo, presunto, previsto per tali interventi, calcolato
sulla base dell'esperienza acquisita nel tempo da questo Servizio, verrà stabilito in Euro 15.000,00=
(Iva compresa);
5) Di provvedere con successivo atto ad impegnare tale importo sul Cap. 31410 del corrente
bilancio, che presenta la necessaria disponibilità, provvedendo contestualmente all'acquisizione del
relativo codice CIG;
6) Di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente determinazione, saranno perfezionate ed
esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2017;
7) Di dare atto che la selezione dell'aggiudicatario, avverrà nelle modalità specificate in premessa,
previo invito degli operatori economici presenti sul MEPA (tramite RDO) nella categoria
“ICT2009” ed operanti nella Regione Toscana, sulla base delle risultanze del prospetto economico
“Listino Prezzi” ottenute con il criterio del prezzo più basso applicato ai sensi dell'art. 95 comma
4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto riferito a specifiche applicative standardizzate;
8) Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia
mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza
di almeno cinque offerte ammesse (vedi comunicato ANAC del 5/10/2016). Nel caso in cui le
offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di
anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità do ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 comma (6) – D.Lgs. 50/2016);
9) Di dare atto, in merito, alla stipula contrattuale, il ricorso al MEPA tramite RDO prevede
l'obbligo di concludere la procedura con la sottoscrizione in forma digitale del “documento di
stipula del contratto” generato automaticamente dal sistema stesso;
10) 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)
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