DIREZIONE GENERALE
AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE
IL VICESEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 06 DEL 28/02/2020
OGGETTO: Approvazione della variazione al Piano e Progetto dei Fabbisogni del Contratto
Esecutivo OPA tra Comune di Napoli e Fastweb S.p.A., rep n. 1003 del 11/12/2017, in
attuazione all'art. 5 del Contratto Esecutivo ed all'art. 8 del Contratto Quadro OPA tra
CONSIP S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A.
Attivazione una tantum, in occasione del Referendum popolare confermativo della
legge costituzionale per la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari indetto con D.P.R. 28 gennaio 2020
per il giorno 29 marzo 2020, del Servizio specialistico “Servizi di supporto al trasporto
(STRA-1)”, in aggiunta ai servizi di connettività SPC2 in esecuzione.
Assunzione dell'impegno di spesa di complessivi € 2.547,41 - di cui imponibile pari
ad € 2.088,04 ed IVA al 22% pari ad € 459,37.
CIG Derivato: 7196490B68

Pervenuta al Servizio finanziario
in data

Registrata all'indice generale

prot. n.

in data

……………………………………..

n.

…………………………………..
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Il Vicesegretario Generale
Il Dirigente Responsabile dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Premesso:
 che, con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 05/09/2017, registrata all'I.G. in data 07/09/2017 al
n. 962, si è proceduto all'adesione al Contratto Quadro “SPC2” tra CONSIP S.p.A. e Tiscali Italia
S.p.A. per la gestione dei servizi di connettività dell'Ente;
 che la suddetta adesione è stata contrattualizzata con il Contratto Esecutivo OPA, registrato al
repertorio al n. 1003 il 11/12/2017, tra Comune di Napoli e Fastweb S.p.A., con sede legale in
Milano, via Francesco Caracciolo, 51 - cap 20155 - P. I.V.A./C.F.: 12878470157 - CIG derivato n.
7196490B68;
 che l'art. 5.1 del suddetto contratto, denominato “Piano dei Fabbisogni e Progetto dei
Fabbisogni”, prevede quanto segue: “Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le
variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito
negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro OPA e nel Capitolato Tecnico”;
 che, a sua volta, l'art. 8 del Contratto Quadro OPA, denominato “Variazioni al Piano dei
Fabbisogni” prevede quanto segue:
8.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo OPA, l’Amministrazione Beneficiaria
potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni
ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare
delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni
nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da
parte dell’Amministrazione Beneficiaria.
8.2 Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l’Amministrazione
Beneficiaria ha facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti, ii) richiedere la
sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nel Capitolato Tecnico, oppure iii)
richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 18,
che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.
8.3 Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni o alla prestazione di nuovi
servizi, applicando i prezzi unitari secondo quanto previsto dal successivo art. 18 e
decurtando i prezzi e/o canoni relativi ai servizi oggetto di sostituzione.
8.4 Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla
Amministrazione Beneficiarie nel rispetto dei termini stabiliti nell’Allegato B “Livelli
di servizio e Penali”.
8.5 In ogni caso, le predette variazioni del Piano dei Fabbisogni e, quindi, del
Progetto dei Fabbisogni approvato sono consentite sempre che vi sia capienza
nell’importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro OPA,
eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 3.5.
8.6
Tuttavia, ai soli fini di salvaguardare la continuità dei servizi sino al termine
di durata del Contratto Esecutivo OPA, l’Amministrazione Beneficiaria, qualora
l’importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro OPA, anche
eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 3.5, sia esaurito, ha
facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del Contratto Esecutivo
OPA, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica
Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei
suoi allegati, e, quindi, di incrementare l’importo massimo complessivo, del
Contratto Esecutivo OPA medesimo, fino a concorrenza di un quinto.
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Posto:






che con Disposizione dirigenziale n. 2 del 03/02/2020, DISP/2020/0000601 del 03/02/2020
a firma del Vicesegretario Generale, è stato disposto che i Dirigenti Responsabili degli Uffici
coinvolti nelle operazioni rivolte all’organizzazione e svolgimento del referendum popolare
confermativo della legge costituzionale per la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero di parlamentari che si terrà il 29 marzo p.v.,
ciascuno secondo le rispettive competenze e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e
con le spese per l’organizzazione e svolgimento delle Elezioni Suppletive per il Senato del 23
febbraio p.v., previe intese con il Vicesegretario Generale, pongano in essere, con proprie
determinazioni, sottoscritte congiuntamente al Vicesegretario Generale, gli adempimenti
necessari al fine dell’approvvigionamento di forniture di beni di consumo e di servizi
indispensabili per il predetto referendum;
che nella citata Disposizione è indicata, quale attività di competenza del Dirigente Responsabile
dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale, l'utilizzo di specifico software per la
contabilizzazione dei voti e di tutti i dati inerenti alla consultazione nonché diverse prestazioni di
servizi informativi;
che, nella suddetta Disposizione, è stabilito che, per l'approvvigionamento dei suindicati servizi,
gli Uffici possono utilizzare le risorse finanziarie stanziate sul seguente capitolo dell'Esercizio
finanziario provvisorio 2020:
 cap. 132200/2 “Acquisto servizi per consultazioni elettorali” - Entrata cap. 222200
(Missione 01 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 3).

Atteso:




che, pertanto, si è ravvisata la necessità, in occasione del predetto referendum, di assicurare
un supporto specialistico aggiuntivo, al fine di garantire il buon funzionamento dell'intera
infrastruttura di rete dell'Amministrazione Comunale;
che, in attuazione dell'art. 5 del Contratto Esecutivo OPA n. 1003 del 11/12/2017 e dell'art. 8
del Contratto Quadro OPA, è stato richiesto alla società Fastweb S.p.A. di formulare un
preventivo per la fornitura dei “Servizi di supporto al trasporto (STRA-1)”, aggiuntivi ai servizi di
connettività SPC2, contrattualizzati mediante Contratto Esecutivo OPA rep. n. 1003 del
11/12/2017.

Considerato:
 che, sul piano tecnico, l'offerta presentata da Fastweb S.p.A., acquisita al protocollo informatico
dell'Ente in data 28/02/2020 al n. PG/2020/184394, è rispondente ai requisiti tecnici, secondo le
seguenti modalità:
Cod.

Indirizzo

U.M.

Q.tà

SSUS-1

Servizi di supporto al trasporto (STRA-1)
Team Leader

gg/uomo

5

SSUS-2

Servizi di supporto al trasporto (STRA-1)
Specialista Senior

gg/uomo

5

SSUS-3

Servizi di supporto al trasporto (STRA-1)
Specialista

gg/uomo

8
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 che il suddetto servizio di presidio sarà svolto nelle giornate di venerdì 27 marzo 2020 dalle
ore 9:00 alle ore 18:00, sabato 28 marzo 2020 dalle ore 8:00 alle ore 19:00 e domenica 29
marzo 2020 dalle ore 6:30 sino a conclusione delle operazioni elettorali;
 che, dal punto di vista economico, l'offerta è da ritenersi congrua, prevedendo la spesa una tantum
di € 2.088,04 oltre IVA.
Atteso:
 che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione
del presente provvedimento è stata espletata dalla Dirigenza, che lo adotta;
 che il presente provvedimento viene sottoscritto, oltre che dal Vicesegretario Generale,
anche dal Dirigente Responsabile dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale, in quanto
responsabile, tra l'altro, della gestione della procedura di acquisizione dei servizi in
argomento.
Precisato, pertanto, che la spesa complessiva per la prestazione dei servizi in argomento risulta pari
ad € 2.547,41 - di cui imponibile di € 2.088,04 ed IVA al 22% di € 459,37.
Dato atto che non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli,
adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con
Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.
Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere
a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e degli artt. 13,
c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con
Deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con Deliberazione di C.C. n. 49 del
11/07/2018.
Vista la normativa di seguito indicata:

la Disposizione dirigenziale a firma del Vicesegretario Genarle n. 2 del 03/02/2020,
DISP/2020/0000601 del 03/02/2020, relativa all’autorizzazione all’assunzione degli impegni
di spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi indispensabili ai fini dello svolgimento
del Referendum popolare confermativo della legge costituzionale per la modifica degli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari,
indetto con D.P.R. 28 gennaio 2020 per il giorno 29 marzo 2020;

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. e l'Allegato 4.2., con particolare riferimento al
par. 8.6 dell'Art. 4/2, secondo cui nel corso dell'esercizio provvisorio “...sono impegnate, al
di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che,
per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, ...”, tra le quali
rientrano, senz'altro, le spese per le consultazioni elettorali;

gli artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. n. 267 del 8 agosto 2000;

4








l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del /2001;
gli artt. 32 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016;
l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009;
l'art. 49 delle Regole del Sistema di e.procurement delle P.A.;
il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del24/04/1992;
il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del
30/03/2006.

Ritenuto, pertanto, necessario ed indispensabile adottare il presente provvedimento

DETERMINANO
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono
integralmente trascritte:
1. Approvare la variazione del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni del
Contratto Esecutivo OPA tra Comune di Napoli e Fastweb S.p.A., registrato al repertorio al
n. 1003 del 11/12/2017, in attuazione all'art. 5 del suddetto Contratto Esecutivo ed all'art. 8
del Contratto Quadro OPA.
2. Attivare una tantum, in occasione del Referendum popolare confermativo della legge
costituzionale per la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari indetto con D.P.R. 28 gennaio 2020 per il giorno 29
marzo 2020, il Servizio specialistico “Servizi di supporto al trasporto (STRA-1)”, in aggiunta ai
servizi di connettività SPC2 in esecuzione da parte della Società “Fastweb S.p.A.” con sede legale
in Milano, via Francesco Caracciolo, 51 - Cap 20155 - P. I.V.A./C.F.: 12878470157.
3. Impegnare, a favore della Società “Fastweb S.p.A.”, la spesa complessiva pari ad € 2.547,41 di cui imponibile di € 2.088,04 ed IVA al 22% di € 459,37 - sul Capitolo 132200 - Art. 2
denominato “Acquisto servizi per consultazioni elettorali”, Missione 01, Programma 7,
Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 132200 art. 2, E.P. 2020, Entrata cap. 222200.
4. Attestare l’assolvimento dell’obbligo di accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8
del T.U.E.L., così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014.
5. Precisare che alla liquidazione in favore della Società Fastweb S.p.A. si procederà con
successivo atto, previa presentazione di specifica fattura ed a seguito di verifica di
conformità del servizio prestato.
6. Dare atto che l’impegno di spesa assunto col presente atto è riferito ad una operazione
conseguente all'adempimento di obblighi tassativamente regolati dalla legge, per cui si
richiama il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. e l'Allegato 4.2., con particolare
riferimento al par. 8.6 dell'Art. 4/2, secondo cui nel corso dell'esercizio provvisorio “...sono
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impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge,
quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, ...”, tra
le quali rientrano, senz'altro, le spese per le consultazioni elettorali.
Elenco Allegati:
1. Patto di Integrità
2. Contratto Esecutivo OPA n. 1003 del 11/12/2017;
3. Offerta tecnico-economica Società “Fastweb S.p.A. PG/2020/184394 del 28/02/2020;
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, composto da complessive n. 28 pagine numerate
progressivamente da 1 a 28 e debitamente siglate.

Il Dirigente Responsabile
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Ing. L. Volpe

Il Vicesegretario Generale
Dott.ssa Cinzia D'Oriano
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IL VICESEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE

DETERMINA N. 06 DEL 28/02/2020
Ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 147 bis comma 1 del
citato decreto come modificato ed integrato dal D. L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge
7/12/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul sul
Capitolo 132200 - Art. 2 denominato “Acquisto servizi per consultazioni elettorali”, Missione 01,
Programma 7, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 132200 art. 2, E.P. 2020. Entrata cap. 222200

Data _______________
IL RAGIONIERE GENERALE
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Dipartimento Segreteria Generale
Servizio Segreteria della Giunta Comunale

Determinazione dirigenziale n. 06 del 28/02/2020

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000, il ________________

Il Funzionario Responsabile
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ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 06 DEL 28/02/2020




Patto di Integrità;
Contratto Esecutivo OPA n. 1003 del 11/12/2017;
Offerta tecnico-economica Società Fastweb S.p.A. - PG/2020/184394 del 28/02/2020.
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