
Determina n. 2020/17/0057 

 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Informatici e Telematici 
 
Determinazione n. 2020/17/0057 del 08/06/2020 
 
Oggetto: PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIZIONE GARA PER IL SERVIZIO 

TRIENNALE DI “MANUTENZIONE TRATTE DI FIBRA OTTICA E ALTRI 
SERVIZI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI CONNETTIVITÀ DEL COMUNE DI 
PADOVA”: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’IMPORTO 
COMPLESSIVO DI € 97.600,00. SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 
168/2004. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Servizi Informatici e Telematici 

 
PREMESSO che nel corso degli ultimi anni è stata realizzata un’articolata e complessa 
infrastruttura di rete per la trasmissione dati, dislocata nel territorio comunale, che interconnette 
le diverse sedi di uffici comunali, le scuole, nonché il sistema di videosorveglianza cittadina: tale 
struttura, nei suoi elementi più essenziali, è costituita e dimensionata come di seguito 
specificato: 

• una rete fissa formata da circa 150 km di cavi in fibra ottica (di seguito denominato FO), 
costantemente incrementata in base alle esigenze dell’Ente; 

• una rete WIFI che consta circa 140 access point tra interni ed esterni; 
 
CONSIDERATO che: 

• il regolare buon funzionamento e un elevato livello di efficienza dell’infrastruttura di rete 
è prerequisito per la tenuta dell’intera infrastruttura informatica a supporto delle funzioni 
amministrative di natura pubblicistica svolte dall’Ente; 

• per garantirne la continuità dell’erogazione dei servizi è stato stipulato apposito 
contratto di manutenzione triennale dell’infrastruttura in FO, prorogato con scadenza il 
prossimo 15 giugno; 

• permanendo le necessità di continuità di buon funzionamento dell’infrastruttura, è 
opportuno continuare ad assicurare idoneo servizio di manutenzione allo scopo di 
consentire un tempestivo intervento di ripristino qualora si verificassero guasti o 
malfunzionamenti nella rete in FO, nonché allo scopo di realizzare prontamente 
collegamenti con  posa di piccole tratte di FO; 

• si ritiene inoltre opportuno; sempre con l’obiettivo di continuità di buon funzionamento, 
ricomprendere in tale servizio anche le attività di manutenzione relative alla parte di rete 
in tecnologia WIFI quali installazione/sostituzione di apparati; 

• si reputa conveniente, data la natura e la destinazione dell’infrastruttura, prevedere un 
servizio di durata triennale comprendente lo svolgimento delle seguenti attività: 
• Reperibilità e diagnosi del guasto, 
• Rimozione guasto con ripristino del servizio e posa di brevi nuove tratte, se 

necessario, 
• Attività di misurazione tratte in fibra ottica; 
• Installazione e sostituzione di porte radio della rete WIFI; 
• il costo triennale stimato, ipotizzando un certo numero di interventi e la sostituzione 

di dispositivi e cavi, viene valutato in complessivi € 80.000,00 (valore Iva esclusa) di 
cui € 3.078,92 relativi ad oneri per la sicurezza; 

 
VISTA la circolare prot. 127997 del 18/03/2020 del Settore Risorse Finanziarie, si reputa che il 
servizio in argomento rientra nelle spese indispensabili per non creare pregiudizio all’azione 
amministrativa; 
 



Determina n. 2020/17/0057 

VISTO che: 
• in sede di istruttoria del presente atto, si è accertato che la fornitura in argomento non è 

offerta dal sistema convenzionale CONSIP (art. 26, comma 3 e comma 3 bis, della 
legge 488/1999, così come integrati dal DL 168/2004 convertito in L. 191/2004, e 
s.m.i.), né dalle centrali di committenza territoriali; 

• le disposizioni di cui all’art. 1 comma 512 e 514 della legge 208/2015 regolamentano gli 
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, ed il comma 516 prevede che 
qualora il bene o il servizio non sia disponibile in CONSIP si possa procedere a seguito 
di apposita autorizzazione dell’organo di vertice amministrativo; 

• pertanto sulla base delle disposizioni succitate, è stata acquisita in data 11/03/2020 con 
prot.120703 l’apposita autorizzazione del Segretario Generale; 

 
VISTO che: 

• l’importo  rientra in quello previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 
pertanto si può procedere mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del codice 
“previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti” e ciò in relazione ad una valutazione costi/benefici, 
confrontando l’efficienza, la celerità, la semplicità, la riduzione del contenzioso della 
procedura negoziata rispetto alle procedure ordinarie; 

• in relazione ai servizi di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all’art. 51 del D. 
Lgs. 50/2016 date le caratteristiche di unitarietà della prestazione non risulta possibile 
sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti 
funzionali/prestazionali e in ogni caso sia in relazione all’entità dell’appalto che ai 
requisiti di partecipazione allo stesso, è sicuramente rispettato l’obiettivo di favorire 
l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (definite dalla L. 180/2011), e, quindi, è 
senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di 
cui all'art. 51 sopra citato, norma che per sua natura appare logicamente applicabile ad 
affidamenti di importo più rilevante di quello in questione; 

• l’art. 7 del D.L. 52/2012, così come convertito con L. 94/2012, prevede al comma 2 che 
“… per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 

• l’art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 , in materia di contratti prevede che la stipula 
degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal 
responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la 
sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del 
contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
RITENUTO pertanto: 

• di indire apposita procedura negoziata, attraverso il portale Mepa, (RDO) per 
selezionare il fornitore cui affidare il servizio triennale di “Manutenzione tratte di Fibra 
Ottica e altri servizi nell'ambito del sistema di connettività del Comune di Padova”; 

• di stabilire che l’importo complessivo triennale a base di gara è di € 80.000,00 (valore 
Iva esclusa) di cui € 76.921,08 senza ammissione di offerte in aumento e soggetto a 
ribasso e € 3.078,92 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

• di precisare per gli effetti dell’art. 48 c. 2 del D.Lgs 50/16 che, data la natura omogenea 
del servizio, non sono individuabili prestazioni secondarie; 

• ai fini di tutelare l’Amministrazione, di richiedere ai concorrenti, oltre al possesso dei 
requisiti di ordine generale, anche il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-
organizzativa che devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte: 

• avere un fatturato per fornitura e posa in opera di fibra ottica di almeno € 80.000,00 
complessivi nel triennio antecedente; 

• avere un fatturato per servizi di manutenzione di fibra ottica di almeno € 30.000,00 
complessivi nel triennio antecedente; 

• di effettuare l’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, poiché le 
prestazioni oggetto di gara rientrano nell’ipotesi  dell’art. 95 comma 4, lett. b) del 
medesimo D. Lgs 50/16; 
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• di procedere, in via preventiva ad indagine di mercato attraverso la pubblicazione per 
15 gg. sul sito http://www.padovanet.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture di 
apposito avviso per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata, qualora il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute fosse superiore 
a 20 si procederà mediante sorteggio a selezionarne 20 da invitare; 

 
DATO ATTO che: 

• il servizio oggetto della procedura negoziata è stato registrata all’ANAC con CIG. n. 
833003632B; 

• il D.L. n. 34 del 19/05/2020, detto Decreto Rilancio, all’art 65 dispone l’esonero per le 
SA e per gli operatori economici dal versamento dei contributi di cui all'articolo l, comma 
65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte 
le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 
dicembre 2020; 

• Il servizio è stato registrato nel Piano Biennale delle Forniture e Servizi 2020/2022 con 
CUI S0064406028700083; 

• in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

• si ipotizza che il servizio triennale verrà attivato presumibilmente da ottobre 2020; 
 
VISTE le deliberazioni: 

• C.C. n. 90 del 16/12/2019 ad oggetto: “Approvazione DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) comprensivo della nota di aggiornamento - Sezione 
Strategica 2020 - 2022, Sezione Operativa 2020 – 2022.”; 

• C.C. n. 91 del 16/12/2019 ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2020 - 2022 
e relativi allegati.”; 

• G. C. n. 858 del 23/12/2019 ad oggetto. “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
esercizi 2020-2022.”; 

 
VISTO  

• il D. Lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 e 35; 
• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della 

dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di 
concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti; 

• l’art. 64 dello Statuto Comunale; 
 
CONFERMATA la regolarità amministrativa della procedura adottata; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo; 
 

2. di approvare il progetto di “ Manutenzione tratte di Fibra Ottica e altri servizi nell'ambito 
del sistema di connettività del Comune di Padova” redatto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del 
D. Lgs 50/16, in atti al settore e di procedere all’affidamento del servizio ivi descritto; 

 
3. di indire apposita procedura negoziata, attraverso il portale Mepa (RDO), per 

selezionare il fornitore cui affidare la cui affidare il servizio triennale di “ Manutenzione 
tratte di Fibra Ottica e altri servizi nell'ambito del sistema di connettività del Comune di 
Padova”;  

 
4. di stabilire che l’importo a base di gara (valori IVA esclusa) di € 80.000,00 di cui € 

76.921,08, senza ammissione di offerte in aumento e soggetto a ribasso e € 3.078,92 
relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
5. di stabilire che le caratteristiche e le modalità della procedura di gara sono quelle 

descritte in premessa e meglio precisate nella Documentazione di gara in atti del 
Settore; 

 
6. di approvare quanto in premessa specificato in ordine ai requisiti di ammissibilità dei 

concorrenti e ai criteri di aggiudicazione; 
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7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai 

sensi dell’art. 192 del D. L.vo 267/2000 e di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo 
267/00, che l’oggetto del contratto, che sarà stipulato in forma di scrittura privata 
mediante documento di stipula in MEPA (art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016), è la 
fornitura di quanto sopra detto e che le clausole da ritenersi essenziali sono quelle 
sinteticamente esposte in premessa e nella documentazione di gara; 

 
8. di procedere, in via preventiva ad indagine di mercato attraverso la pubblicazione per 

15 gg. sul sito http://www.padovanet.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture di 
apposito avviso per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata, qualora il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute fosse superiore 
a 20 si procederà mediante sorteggio a selezionarne 20 da invitare; 

 
9. di prenotare € 8.133,34 sul cap. 13049300 “Servizi Informatici e di telecomunicazioni” 

del Bilancio di Previsione 2020, classificazione U.01.08.1.03 del Bilancio di Previsione 
2020, conto piano finanziario U.1.03.02.19.004  – cdcg 6303; 

 
10. di prenotare € 32.533,33  sul cap. 13049300 “Servizi Informatici e di telecomunicazioni” 

del Bilancio di Previsione 2021, classificazione U.01.08.1.03 del Bilancio di Previsione 
2021, conto piano finanziario U.1.03.02.19.004  – cdcg 6303; 

 
11. di prenotare € 32.533,33 sul cap. 13049300 “Servizi Informatici e di telecomunicazioni” 

del Bilancio di Previsione 2022, classificazione U.01.08.1.03 del Bilancio di Previsione 
2022, conto piano finanziario U.1.03.02.19.004  – cdcg 6303 

 
12. di dare atto che lo scrivente settore prenderà nota di impegnare su apposito capitolo i 

rimanenti oneri contrattuali fino alla scadenza contrattuale prevista nel 2023; 
 

13. di stabilire, ai sensi dell’art. 1 comma 516 della legge 208/2015, la comunicazione del 
presente approvvigionamento all’ANAC a all’AGID; 

 
14. di stabilire che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 bis del D.L. 168 del 12 luglio 2004 

convertito in Legge 191 del 30 luglio 2004, il presente provvedimento è soggetto alle 
funzioni di sorveglianza e controllo del Settore Programmazione Controllo e Statistica. 

 
 
 
 
08/06/2020   
 Il Dirigente del Settore 

Alberto Corò 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 
C U.01.08.1.03 13049300 U.1.03.02.19.004 8.133,34 -- 202000057 2020000814900 
F U.01.08.1.03 13049300 U.1.03.02.19.004 32.533,33 -- 202000057 2021000036400 
F U.01.08.1.03 13049300 U.1.03.02.19.004 32.533,33 -- 202000057 2022000004000 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina. 
 
09/06/2020 
 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 


