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COMUNE DI VOLVERA 
 

Città metropolitana di Torino 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

DEL RESPONSABILE DEI  

SERVIZI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

UFFICIO CED 
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n. 32 del 05-12-2016 
Reg. Gen. n. 462 del 05-12-2016 

 
 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMEN TO DELLA 
FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA E SERVIZI DI POSA IN OPERA, 
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, PER IL RINNOVO DELL E 
INFRASTRUTTURE IT DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUN E DI VOLVERA E 
APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA  CIG. 6889105D47 . 
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Determina n. 462 del 05-12-2016 

 
Oggetto:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENT O DELLA FORNITURA IN 
LOCAZIONE OPERATIVA E SERVIZI DI POSA IN OPERA, INS TALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, 
PER IL RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE IT DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI 
VOLVERA E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA  CIG. 6889105D47. 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E GES TIONE DEL 
TERRITORIO 

 
Premesso che: 
� l’attuale infrastruttura IT del Comune necessita, per raggiunta obsolescenza degli apparati, in 

particolare server e PC, oltre ad altri apparati di rete, di essere sostituita con sistemi più 
adeguati e performanti, per permettere lo svolgimento del lavoro ordinario degli uffici 
ottimizzando tempi e risorse; 

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 13 luglio 2016, sono stati approvati gli 
indirizzi per l'affidamento della fornitura in oggetto; 

� è necessario dare avvio alla procedura per l’individuazione di un nuovo soggetto a cui affidare 
la fornitura in oggetto; 

� in data 20 ottobre 2016, è stato pubblicato sul sito web e all'Albo Pretorio del Comune l'avviso 
pubblico esplorativo per la raccolta e selezione di manifestazioni di interesse all’affidamento di 
forniture in locazione operativa con riscatto finale e di servizi di posa in opera, installazione e 
configurazione, per il rinnovo delle infrastrutture IT del sistema informatico del Comune di 
Volvera, contenente i requisiti e le modalità di selezione per la partecipazione da parte degli 
operatori economici interessati, attraverso i soggetti già abilitati al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione ME.PA. nella categoria “ICT 2009” > “Hardware, Software e 
Servizi ICT”; 

� in data 8 novembre 2016 sono state richieste integrazioni documentali circa il possesso di una 
sede o unità operativa collocata nell’ambito territoriale; 

� in data 5 dicembre 2016, a seguito delle domande e delle integrazioni pervenute, sono state 
individuate n. 7 ditte da invitare alla procedura di gara; 

� gli uffici competenti, hanno poi provveduto alla redazione del disciplinare di gara e ad integrare 
il capitolato speciale d'appalto, con ulteriori elementi di carattere non sostanziale, rispetto a 
quanto già approvato con la deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata; 

� l’importo a base di gara é stato quantificato per l’intera durata dell'appalto di cinque anni in € 
132.622,95, oltre I.V.A.,oneri di sicurezza e contributo di gara a favore dell'A.N.A.C., per 
complessivi € 162.830,00; 

� risulta opportuno provvedere, come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, 
all'attivazione della procedura di gara con l'invio di RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma 
ME.PA., con relativa pubblicazione dei documenti di gara; 

� è stato verificato che non risultano attive convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 
1999 n. 488, così come integrato dall’art 1, comma 3 e 4, del D. L. n. 95/2012 convertito in 
Legge n. 135/2012, stipulate dalla Consip S.p.A., sul sito della SCR Piemonte S.p.A. (Centrale 
di Committenza Regionale) ed ai sensi dell’art. 7 del D. L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 
94/2012, e non è stata riscontrata sul mercato elettronico servizio avente le caratteristiche 
richieste da questo Ente; 

� l’ufficio competente, mediante l’apposita procedura informatica, ha acquisito, ai sensi della 
normativa vigente, l’attribuzione del Codice CIG n. 6889105D47, da parte dell’A.N.A.C.; 
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Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisizione del servizio, assumendo il relativo impegno di 
spesa a carico del bilancio unico di previsione 2016 – 2018, il quale presenta la necessaria 
disponibilità. 
 

Dato atto che: 
� gli art. 62 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016, prevedono le modalità per svolgere la procedura di gara 

in oggetto; 
� l'art. 83 del citato D. Lgs. n. 50/216, stabilisce i criteri di selezione dei concorrenti partecipanti 

alle gare; 
� l'art. 95, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce i criteri di aggiudicazione delle 

gare d'appalto, in particolare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel 
caso di servizi ad alta intensità di manodopera come nel caso in oggetto; 

� così come stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2016, nella 
predisposizione degli atti di gara è stato tenuto conto dell'aspetto riferito alla clausola sociale, al 
rapporto punteggio offerta tecnica e offerta economica; 

� si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in caso di una sola offerta valida; 
 

Visti: 
� l’art. 192 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

- il fine che si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente; 

� i commi 1, 2 e 3 dell’art. 32 del D. Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 che così recita: 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte"; 

� l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s. m. e i., prevede che le pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1 del De Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità 
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 
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, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 
Richiamati: 
� l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi; 
� il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.; 
� il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.; 
� il D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. e i.; 
� il D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i.; 
� il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i.; 
� lo Statuto comunale; 
� il vigente regolamento comunale di contabilità; 
� il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
� il Decreto del Sindaco n. 7/2014 del 9 luglio 2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile del Servizio di pianificazione e gestione del territorio; 
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� la deliberazione consiliare n. 44 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione unico per il triennio 2016 – 2017 – 2018, esecutiva ai sensi di legge; 

� la deliberazione consiliare n. 43 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il 
documento unico di programmazione (D.U.P.) per anni gli 2016 – 2018; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016 – 2017 – 2018 ed assegnati i budget ai 
Responsabili di Servizi, esecutiva ai sensi di legge; 

 
Dato atto: 
� che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al 

Responsabile del Procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 
� della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come 

prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.. 
 

DETERMINA 
 
DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente dispositivo; 
 
DI INDIRE ai sensi degli artt. 32, 62, 63, 83 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura di 
affidamento della fornitura per il rinnovo delle infrastrutture IT del sistema informatico del Comune 
di Volvera, per cinque anni - CIG n. 6889105D47; 
 
DI STABILIRE che il servizio in oggetto non è acquisibile nell’ambito di convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A. o da Centrali territoriali, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s. m. e i., ma 
che si provvederà attraverso l'invio di RDO sulla piattaforma ME.PA. alle ditte individuate e si 
procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, in 
particolare, sui parametri dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, considerando un prezzo a 
base di gara pari ad € 132.622,95, oltre I.V.A., oneri di sicurezza e contributo di gara, a favore 
dell'A.N.A.C., per complessivi € 162.830,00; 
 
DI APPROVARE gli allegati atti di gara, quali l’elenco delle n. 7 ditte (riposto in busta chiusa e 
sigillata segretata sino a conclusione della procedura di gara), la lettera di invito ed allegati, il 
Capitolato Speciale d’Appalto ed il D.U.V.R.I., nei quali sono specificate le caratteristiche 
dell’oggetto dell’affidamento, le modalità di espletamento dello stesso e della procedura di gara, 
dando nel contempo atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione dei documenti di gara e all’inserimento dei dati relativi 
all’appalto in argomento, nei modi e nelle forme dettagliati in premessa; 
 
DI DARE ATTO che la spesa presunta derivante dall’acquisizione del servizio in oggetto ammonta 
a complessivi € 162.830,00 è così dettagliata: 
 

Valore stimato delle prestazioni del servizio  € 132.622,95 
Oneri sicurezza € 819,67 
Iva 22% € 29.357,38 
Contributo di gara, a favore dell'A.N.A.C. € 30,00 
Totale complessivo € 162.830,00 

 
DI IMPEGNARE la somma di € 65.120,00, procedendo sin da subito alla registrazione nelle 
scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 
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� anno 2016, per Euro 7.560,00 al capitolo del P.E.G. 280 “Gestione rete informatica”, codice di 
bilancio 01.08-1.03.02.19.001; 

� anno 2017, per Euro 25.000,00 al capitolo del P.E.G. 280 “Gestione rete informatica”, codice di 
bilancio 01.08-1.03.02.19.001; 

� anno 2018, per Euro 32.560,00 al capitolo del P.E.G. 280 “Gestione rete informatica”, codice di 
bilancio 01.08-1.03.02.19.001; 

del bilancio di previsione unico per il triennio 2016 - 2018, il quale presenta la necessaria 
disponibilità. 
 
DI DARE ATTO che la somma di € 97.680,00 trova opportuna annotazione nei futuri bilanci di 
previsione, nei quali si procederà alla registrazione nelle scritture contabili ed a imputare le somme 
negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile: 
� anno 2019, per Euro 32.560,00 al capitolo del P.E.G. 280 “Gestione rete informatica”, codice di 

bilancio 01.08-1.03.02.19.001; 
� anno 2020, per Euro 32.560,00 al capitolo del P.E.G. 280 “Gestione rete informatica”, codice di 

bilancio 01.08-1.03.02.19.001; 
� anno 2021, per Euro 32.560,00 al capitolo del P.E.G. 280 “Gestione rete informatica”, codice di 

bilancio 01.08-1.03.02.19.001. 
 
DI IMPEGNARE, inoltre, la somma di € 30,00, relativo al pagamento del contributo a favore 
dell'A.N.A.C., procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le 
somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 
� anno 2016, per Euro 30,00 al capitolo del P.E.G. 420 “Spese per gare, appalti e contratti”, codice 

di bilancio 01.11-1.03.02.15.999; 
del bilancio di previsione unico per il triennio 2016 - 2018, il quale presenta la necessaria 
disponibilità. 
 
DI DARE ATTO che il predetto impegno di spesa sarà rideterminato con il provvedimento con il 
quale si approveranno gli atti di gara e si procederà all’aggiudicazione definitiva della gara; 
 
DI DARE INFINE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è 
il Responsabile dei servizi di Pianificazione e Gestione del Territorio, Arch. Gianluigi PERETTO. 
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Determina n. 462 del 05-12-2016 

 
Oggetto:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENT O DELLA FORNITURA IN 
LOCAZIONE OPERATIVA E SERVIZI DI POSA IN OPERA, INS TALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, 
PER IL RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE IT DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI 
VOLVERA E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA  CIG. 6889105D47. 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Arch. Gianluigi Peretto 

 
 
 
 
 
 
 
======================================================================= 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 
 
Estremi della Determina 
 
Settore Proponente: SERVIZI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Ufficio Proponente:UFFICIO CED  
Oggetto:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA IN 
LOCAZIONE OPERATIVA E SERVIZI DI POSA IN OPERA, INS TALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, 
PER IL RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE IT DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI 
VOLVERA E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA  CIG. 6889105D47. 
Nr. adozione settore: 32  
Nr. adozione generale: 462 
Data adozione: 05-12-2016 
 
Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

INTERVENTO  CAPITOLO  IMPORTO  IMPEGNO  SUB/IMPEGNO 
1010203        280.      10.853,00   613 / 2016  

 
INTERVENTO  CAPITOLO  IMPORTO  IMPEGNO  SUB/IMPEGNO 
1010203        420.          30,00   639 / 2016  

 
 
 
Data 07-12-2016 
 

Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 462 del 05-12-2016 

 
Oggetto:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENT O DELLA FORNITURA IN 
LOCAZIONE OPERATIVA E SERVIZI DI POSA IN OPERA, INS TALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, 
PER IL RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE IT DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI 
VOLVERA E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA  CIG. 6889105D47. 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 07-12-2016 
 
Volvera, 07-12-2016 
 

Il Segretario Comunale 
 Pia Carpinelli 

============================================================ 
 


