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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 193 Del 18/02/2019  -    

Num. settoriale 64 
 

Determinazione nr.  190  del  28/02/2019 

AREA TECNICA 

Ambiente, Igiene e Sanità, Qualità della vita, Protezione Civile 

OGGETTO: MUNICIPIO DI CASSINO PIAZZA ALCIDE DE GASPERI. SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DEL 
SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO OPA DELLA CENTRALE 
NAZIONALE CONSIP SPA PER I SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ SPC2. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 110 del 04.02.2019 è stato, tra 

l’altro, prorogato di mesi tre il contratto di servizi per la connettività del 

sistema informatico comunale, con la Società Olivetti S.p.A. dando mandato di 

attivare le procedure per l’attivazione del nuovo contratto; 

PREMESSO che:  

• Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) obbliga gli Enti pubblici a 

stipulare i contratti esecutivi per i servizi di connettività, in base al 

Contratto Quadro (SPC2) aggiudicato da Consip S.p.A., al fine di connettere le 

sedi della Pubblica Amministrazione in modalità cablata e in modalità wireless 

per assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le 

diverse Amministrazioni pubbliche;  

• Appare pertanto necessario procedere all’acquisizione di servizi di 

connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) aderendo 

all’Accordo Quadro OPA relativamente alla  

VISTO il Contratto Quadro OPA stipulato tra Consip Spa e Fastweb Spa, 

aggiudicatario del 60% del contratto, BT Italia e Vodafone Italia, assegnatari 

ciascuno del 20%, in data 23 maggio 2016 della durata di sette anni a decorrere 

dalla data di sottoscrizione del medesimo per l’affidamento dei servizi di 

connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2), nonché dei 

servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al 

controllo della spesa, mediante l’uso di strumenti di “Information Technology”, in 

favore delle Amministrazioni Beneficiarie –CIG 5133642F61, 

DATO ATTO che c’è  l’obbligo unilaterale assunto dai fornitori uscenti, 

nell’ambito dei Contratti Quadro OPA e nei Contratti Esecutivi OPA del “SPC1”, di 

compiere tutte le “attività necessarie ed utili” al fine di favorire la migrazione 

dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante, garantendo al tempo 

stesso “la continuità della prestazione dei servizi al fine di pianificare il 

passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore” (cfr. Contratto Quadro OPA art. 

22.3; Contratto Esecutivo OPA art. 21.4; Contratto Quadro OPO art. 13.2; Contratto 

Esecutivo OPO art. 12.2). 

CONSIDERATO che è necessario garantire l’erogazione dei servizi di cui trattasi 

senza soluzione di continuità, la cui mancata fornitura comporterebbe danni alla 

corretta funzionalità dell’intero municipio;  

VISTO la nota, in atti con prot. n. 6283 del 08.01.2019, con la quale la BT ITALIA 

SpA, sede legale in Milano Via Tucidide n 56, ha trasmesso via PEC “Il progetto 
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dei fabbisogni ed il contratto OPA BT Italia” redatto in base alle esigenze 

manifestate dall’Amministrazione comunale nel corso degli incontri tra le 

strutture tecniche della medesima e la Società; 

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Area Tecnica ha approvato la suddetta proposta 

ed ha contestualmente trasmesso il Piano dei Fabbisogni, con il dettaglio dei 

servizi che dovranno essere erogati fino alla data del 23.05.2023, corredato dalla 

relativa congruità tecnico-economica, dell’importo complessivo di € 66.049,45 IVA 

esclusa oltre € 221,34 IVA esclusa per servizi una tantum di attivazione oltre; 

CONSIDERATO che, a termini di quanto disposto dall’art. 8 del citato Contratto 

quadro OPA, l’Amministrazione potrà variare e/o aggiornare il Piano dei fabbisogni 

in ragione delle proprie necessità e, pertanto, questa Amministrazione procederà 

ad effettuare singoli ordinativi in ragione di quanto compatibilmente con le 

risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il 

contributo in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo OPA, 

determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione 

Beneficiaria, di cui all’art. 18, comma 3, D.lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come 

disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010, che le Amministrazioni Beneficiarie sono 

tenute a versare a Consip S.p.A. entro il termine di trenta giorni solari dalla 

data di perfezionamento del Contratto Esecutivo OPA; 

RILEVATO che il contributo da versare a CONSIP è pari ad € 528,39;  

RITENUTO di aderire al Contratto Quadro OPA – gara SPC2 con CIG 5133642F61, di 

approvare “Il progetto dei fabbisogni ed il contratto OPA BT Italia”, secondo lo 

schema tipo fornito da Consip,  trasmesso da BT ITALIA SpA , decorrente dalla data 

di sottoscrizione e fino alla durata residua del Contratto Quadro OPA per i 

servizi in parola nonché di imputare ed impegnare la spesa sul bilancio 2019 in 

corso di redazione riservandosi di assumere gli impegni per gli altri anni oltre a 

quello corrente con atti successivi;  

RISCONTRATO che il codice CIG derivato assegnato alla presente adesione è 

780508718D;  

ACCERTATO che la spesa per il servizio trova copertura finanziaria, per la quota 

riferita all’anno corrente, al capitolo 4240 del redigendo bilancio 2019;  

ACCERTATO: 

• Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 

alla normativa anticorruzione; 

• Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con 

riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa 

alla prevenzione della corruzione; 

• Che ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione 

viene rimessa all’area finanziaria affinché le liquidazioni vengano 

pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti 

dell’esercizio finanziario in corso; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 30 del 31.12.2018 di conferimento dell’incarico a 

tempo determinato di Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi 

dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 25.02.2019 di conferma della 

nomina a Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell’art. 110 

comma 1 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di 

riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali; 

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui 

all’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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VISTO gli artt. 107, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

1. ADERIRE al Contratto Quadro OPA – gara SPC2, stipulato tra Consip Spa e Fastweb 

Spa, aggiudicatario del 60% del contratto, BT Italia e Vodafone Italia, 

assegnatari ciascuno del 20%, in data 23 maggio 2016, della durata di sette 

anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo per l’affidamento 

dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività 

(SPC2), nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al 

monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di 

strumenti di “Information Technology”, in favore delle Amministrazioni 

Beneficiarie –CIG 5133642F61, secondo lo schema tipo fornito da Consip, 

decorrente dalla data del 06.02.2019 e fino alla durata residua del Contratto 

Quadro OPA per i servizi di connettività del Municipio di Cassino;  

2. APPROVARE “Il progetto dei fabbisogni ed il contratto OPA BT Italia” redatto in 

base alle esigenze manifestate dall’Amministrazione comunale con il dettaglio 

dei servizi che dovranno essere erogati fino alla data del 23.05.2023 per una 

durata di 51 mesi; 

3. APPROVARE il Contratto Esecutivo OPA-SPC2 sottoscritto in data 06.02.2019 con 

la Società BT ITALIA SPA in ragione del Piano dei Fabbisogni fino all’importo 

massimo complessivo di € 66.049,05 IVA esclusa oltre € 221,34 IVA esclusa per 

servizi una tantum di attivazione, con scadenza 23.05.2023; 

4. DARE ATTO che il contributo da versare a CONSIP Spa, in applicazione del DPCM 

23 giugno 2010, è pari ad € 528,39; 

5. DARE ATTO che gli impegni finanziari da assumere e l’esigibilità del contratto 

sono come da seguente prospetto: 

ANNO 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALE

GIORNI 329 365 365 365 143 1567

A CANONE ANNUO 13.867,35 15.384,75 15.384,75 15.384,75 6.027,45 66.049,05

IVA 22% 3.050,82 3.384,65 3.384,65 3.384,65 1.326,04 14.530,79

SOMMANO 16.918,17 18.769,40 18.769,40 18.769,40 7.353,49 80.579,84

B UNA TANTUM 221,34

IVA 22% 48,69

SOMMANO 270,04

C CONTRIBUTO CONSIP 528,39

TOTALE SPESA 17.716,60 18.769,40 18.769,40 18.769,40 7.353,49 81.378,27  

6. IMPUTARE ED IMPEGNARE la somma di € 17.716,60 riferita alla sola spesa 

dell’anno corrente al Cap 4240 del redigendo Bilancio 2019 e rispettivamente 

per: 

• € 17.188,21 per il Contratto Esecutivo OPA-SPC2 riferito all’anno 2019; 

• € 528,39 per il Contributo Consip; 

7. RISERVARSI di assumere gli impegni per gli altri anni oltre a quello corrente 

con atti successivi; 

8. RISERVARSI successivamente alla migrazione dei servizi dal fornitore uscente al 

fornitore entrante la rimodulazione degli impegni assunti con la Determinazione 

n. 110/2019; 

9. LIQUIDARE il Contributo Consip di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 

dicembre 2009 n. 177 pari ad € 528,39; 

10. PROVVEDERE al pagamento di € 528,39 a Consip Spa mediante bonifico bancario sul 

conto corrente indicato nell'allegato alla presente e con casuale “Contratto 

Quadro OPA – gara SPC2 del 06.02.2019 CIG 780508718D” con imputazione al cap 

4240 del redigendo Bilancio 2019; 
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11. STABILIRE che la liquidazione avverrà a presentazione della fattura, previo 

riscontro della regolarità della fornitura nonché di quella contributiva; 

12. NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile 

Unico del Procedimento per il contratto di cui alla presente determina, nella 

persona del Dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Mario Lastoria;  

13. NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto per l’affidamento di cui alla presente determina, 

nella persona del funzionario dell’Area Tecnica - Servizio Ambiente, Geom. 

Benedetto Sinagoga; 

14. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.  

15. DARE ATTO dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi 

dei firmatari del presento atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di 

comportamento e della legge anticorruzione. 

16. RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, 

l'espletamento della procedura di che trattasi. 

17. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 

4 del D.Lgs. n.267/2000 

 IL DIRIGENTE 

 Dott. Ing. Mario Lastoria 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MUNICIPIO DI CASSINO PIAZZA ALCIDE DE GASPERI. SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE. ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP SPA PER I SERVIZI DEL
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ SPC2.

BT  ITALIA SPABeneficiario:

SIOPE:1.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 42402019

17.188,21Importo:25/02/2019Data:2019 272/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

780508718DC.I.G.:

SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RETI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MUNICIPIO DI CASSINO PIAZZA ALCIDE DE GASPERI. SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE. ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP SPA PER I SERVIZI DEL
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ SPC2.

CONSIPBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0041.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 42402019

528,39Importo:25/02/2019Data:2019 273/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RETI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 25/02/2019
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Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 64 Nr. adozione generale: 190
28/02/2019Data adozione:

23/02/2019

Ufficio Proponente (Ambiente, Igiene e Sanità, Qualità della vita, Protezione Civile)

Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 250 DEL T.U.EL.

Ing. Mario Lastoria

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/02/2019Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 250 DEL T.U.EL. - FATTO SALVO
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 
s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 
del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 
 
 
Cassino li 05/03/2019 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          Dott.ssa Rita RICCIO 
 

 

 

 

 

 

 


