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OGGETTO: Stipula del contratto Esecutivo OPA avente per 

oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di 

base e sicurezza, nell’ambito del Sistema Pubblico di 

Connettività SPC di cui al D.LGS.7 maggio 2005, n.82 – 

Affidamento alla ditta BT ITALIA 

(CIG: ZC2204EF2C) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento 

comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la 

regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, 

attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, 

altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della 

società destinataria del presente provvedimento.  

 

PREMESSO: 

 

-CHE in base a quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) le 

amministrazioni pubbliche sono tenute ad affidare i servizi di connettività nell’ambito 

del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), cui Consip provvede ad affidare la gara; 

-ATTESO che la predetta gara ha come oggetto la fornitura di trasporto dati in 

protocollo IP, servizi di sicurezza, servizi di comunicazione, e servizi di supporto 

professionale, il tutto in un quadro di servizi in coordinamento con l’Agid (Agenzia per 

l’Italia Digitale) 

-CHE con determina n.1260 del 31/12/2016 si procedeva alla stipula del contratto 

Esecutivo OPA, avente per oggetto la fornitura dei servizi di connettività, 

interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività 

SPC di cui al D.Lgs 7 maggio 2005 n.82, affidando detta fornitura di servizi alla Società 

BT Italia; 

-CHE contestualmente alla predetta stipula si approvava inoltre il Piano dei fabbisogni, 

della cui esecuzione si è occupata la stessa BT. Italia, ad avvenuta validazione da parte 

di Consip. S.P.A.; 

-PRESO atto che il Piano prevedeva, tra le varie misure di attuazione, il collegamento 

con le n. 4 sedi esterne tramite rete di MPLS, nella fattispecie con le sedi di Via 

Sacramento, Via L. Einaudi, Via Udine e P.zza Gramsci; 

-PRESO atto che in data 28/04/2015 Consip ha ufficializzato l’aggiudicazione della 

gara SPC2; 

- CHE in data 24 maggio 2016, con apposito comunicato pubblicato sul sito 

istituzionale, Consip informava le amministrazioni della sottoscrizione di “contratti per 

servizi di connettività del Sistema Pubblico di connettività della durata di 84 mesi (Gara 

SPC2 Connettività) con l’indicazione dei fornitori aggiudicatari (Fastweb SpA) e 

assegnatari (BT Italia SpA e Vodafone Italia SpA), e invitando nel contempo le 

amministrazioni ad aderire ai contratti quadro; 



-VISTO il Comunicato Consip Spa, d’intesa con Agid del 14 marzo 2017 con il quale 

la stessa comunicava la conclusione delle attività di collaudo relative ad alcuni dei 

servizi offerti dai 3 fornitori SPC aventi indicati, ribadendo alle PA che “possono essere 

stipulati i contratti esecutivi OPA con tutti i fornitori SPC Fastweb Spa, BT. Italia S.p.a 

e Vodafone Italia S.p.a.”; 

-VISTO il successivo comunicato Consip S.p.a., d’intesa con Agid, del 05 aprile 2017, 

con il quale si comunicava che a far data 25 maggio 2017 i contratti SPC1 termineranno 

la loro efficacia e con il quale si invitano le PA coinvolte a completare le attività 

preordinate alla stipula dei rispettivi contratti esecutivi, chiamando le amministrazioni 

che fruiscono dei servizi ricompresi nel contratto SPC1 a definire, nell’ambito del 

Contratto Esecutivo SPC2, un piano di migrazione dei servizi con il fornitore 

subentrante; 

-VISTA la nota prot. n. 54681 del 12/5/17 con la quale l’ANAC segnala che è stata 

formalizzata una proroga tecnica in favore dei precedenti fornitori, della durata di 

dodici mesi (dal 26/05/2017 al 31/05/2018); 

-CHE tale proroga scaturiva dal fatto che i servizi previsti in SPC2 non erano risultati 

disponibili nel breve periodo e, quindi, per garantire la continuità dei servizi e 

consentire la migrazione degli stessi in ambito SPC2; 

-CHE per questo ente non si pone la necessità di migrare da un precedente fornitore, 

bensì occorre procedere alla migrazione da SPC1 a SPC2, di entrambi dei quali la 

società BT Italia risulta assegnataria; 

-RITENUTO aderire al nuovo Contratto Esecutivo OPA SPC2, di cui all’allegato 

schema; 

-VISTI  

 a) l’allegato Piano di Fabbisogno SPC2 che prevede, tra l’altro, l’implementazione  di 

n.3 nuove sedi da collegare, nella fattispecie: 

 - nuova sede della Polizia Municipale-Via Alcide de Gasperi 

 - Cimitero Comunale 

 - nuova sede della Biblioteca Comunale-Corso Umberto n.   

e descrive la soluzione tecnica proposta in relazione ai requisiti funzionali espressi 

dall’amministrazione, il piano di attuazione del progetto e costi di realizzazione; 

b) l’allegato Piano di attuazione, che descrive più dettagliatamente le modalità 

realizzative del Piano dei fabbisogni, anche con riferimento agli aspetti organizzativi e 

di gestione del progetto SPC2, al documento programmatico di gestione della sicurezza, 

alle modalità di presentazione e approvazione degli stati di avanzamento mensile e alle 

specifiche di  dettaglio delle prove di Collaudo; 

-PRESO ATTO CHE i predetti documenti ricadono nell’ambito applicativo del Dlgs. 

163/2006 come da comunicato congiunto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e l’ANAC del 22 aprile 2016 che così recita: “A seguito entrata in vigore del 

Dlgs. 50/2016 …… si rende opportuno precisare quanto segue: Ricadono nel 



previgente assetto normativo, di cui al Dlgs 163/06,  le procedure di scelta del 

contraente e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati entro la 

data del 18 aprile 2016”; 

-CONSIDERATO che i costi relative alla sicurezza finalizzati alla eliminazione dei 

rischi da  interferenza  sono  pari € 67,31  di canone mensile; 

-RILEVATO che il passaggio tra SPC1 a SPC2 permetterà una riduzione poiché il 

canone mensile si determina a regime ad € 3.206,05 (oltre IVA) a fronte dell’attuale 

canone mensile di € 3.882,19 (oltre IVA), e tenendo, inoltre, conto che il nuovo canone 

contempla le nuove tre sedi, nonché il potenziamento dei  servizi di connettività internet 

e sicurezza, attraverso il passaggio alla tecnologia in fibra ottica; 

-RILEVATO che il costo presunto del servizio per l’anno 2017 trova copertura nei 

seguenti impegni di spesa: 

Euro 20.227,58 iva compresa, giusta determina n.1260/2015 (impegno n.767/2017) 

Euro 37.087,68 iva compresa, giusta determina n.1574/2016 (impegno n.3021/2016) 

 

P R O P O NE 

 

-ADERIRE al Contratto Quadro OPA, per i servizi di connettività del Sistema Pubblico 

di Connettività SPC2, mediante stipula del relativo Contratto Esecutivo OPA allegato e  

che disciplinerà le attività di erogazione dei servizi di Connettività; 

-DI AFFIDARE l’esecuzione del predetto Contratto Esecutivo OPA, con allegato 

Piano dei Fabbisogni e Piano di Attuazione alla BT Italia Spa, già individuata da questo 

Ente in fase di esecuzione del Contratto esecutivo OPA  SPC1; 

- IMPEGNARE la somma ulteriore di € 6.100,00 come segue: 

     € 4.000,00 alla missione 01.01.2.03.0358 del bilancio 2017/2019, esercizio 2017 

     € 2.100,00 alla missione 05.02.2.02.3732                  “ “ 

la predetta somma viene integrata rispetto al fabbisogno, già impegnato con 

determinazione n. 1260/15 e 1574/16, in ragione dello ricadere della prima quota (di n. 

4 complessive) relativa ad adeguamento strutturale biblioteca nel corso dell’esercizio 

2017, e pari ad € 5.000 oltre IVA; 

IMPEGNARE, altresì, a titolo provvisorio la somma di € 30.000,00 alla medesima 

missione di cui sopra del bilancio 2017/2019, esercizio 2018, dando atto che si 

procederà a segnalare l’effettivo fabbisogno in sede di formazione del bilancio di 

previsione 2018/2020 e ad impegnare, successivamente all’approvazione dello stesso, 

l’ulteriore somma che concorre al fabbisogno definitivo. 
 

Il Resp. del Procedimento 
           f.to G.Giacona 

 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE “AMM.VO-SOCIO/CULTURALE” 

 
 

Vista la proposta che precede; 
 
Vista la determinazione sindacale n. 24 del 5/10/2017; 
 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, altresì, 

l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra 

il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente 

provvedimento.  

 

 

DDETERMINA 

 

Approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

 

         Il Resp. del I Settore 

         f.to Dott.ssa C. Palazzolo 
 
 



 
                   

VISTO di regolarità contabile  che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/20. 
 
Cinisi, lì__________ 
 

Il Responsabile  del Settore finanziario 
                                                                                                      f.to     P. Vitale      

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

Affissa all’Albo pretorio il e vi rimarrà per 7 giorni____ 

 Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

                                                                             Cinisi li _________________ 

 



                                                                                                      


