CITTA’ DI ALESSANDRIA
1606000000 - Direzione Risorse Umane e Finanziarie
SERVIZIO 1606030000 - SERVIZIO SISTEMA I.C.T.
OGGETTO: Conferimento di incarico professionale per
la realizzazione dello studio dettagliato della
rete in fibra ottica comunale finalizzato alla
progettazione per l’integrazione e l’ammodernamento
della rete stessa inserita nella strategia urbana
Alessandria Torna al Centro POR-FESR 2014-2020
(Durata incarico sino al 31/12/2018) - CIG
ZF3242C83E
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OGGETTO: Conferimento di incarico professionale per la realizzazione dello studio
dettagliato della rete in fibra ottica comunale finalizzato alla progettazione per l’integrazione e
l’ammodernamento della rete stessa inserita nella strategia urbana “Alessandria Torna al
Centro” – POR-FESR 2014-2020 (Durata incarico sino al 31/12/2018) - CIG ZF3242C83E
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO
SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT
PREMESSO CHE
-

nell’ambito del POR-FESR 2014-2020, la Regione Piemonte intende promuovere azioni
integrate per lo Sviluppo urbano Sostenibile dei Capoluoghi di Provincia al fine di
renderli luoghi innovativi, efficienti e competitivi;

-

ciascuno dei Comuni Capoluogo di Provincia
è tenuto ad elaborare un quadro
complessivo degli interventi da sostenere in tre diversi ambiti di azione:


soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi interni
della PA;



promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia;



interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

VISTA la Deliberazione di Giunta n° 104 del 26/04/2018 avente ad oggetto “Approvazione
della strategia urbana POR FESR: “Alessandria torna al Centro. Polo logistico -culturale di area
vasta, Strategia urbana di sviluppo integrato per l’attuazione dell’Asse VI “Sviluppo Urbano
Sostenibile” (OT 2 4 – 6) (ai sensi dell’Allegato alla D.G.R. del Piemonte 10 aprile 2017, n.
11-4864)”. Revoca deliberazione n. 187 del 21 giugno 2017.”, con cui è stata presentata la
strategia dell’Ente e sono stati approvati i contenuti e le azioni del Progetto di Strategia
urbana presentato alla Regione Piemonte per l'assegnazione dei contributi a valere sull’Asse VI
‘Sviluppo urbano sostenibile’ del Piano Operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale programmazione 2014-2020.
CONSIDERATO che, tra le azioni previste nell’Obiettivo Tematico 2 (Agenda Digitale), è
previsto l’aggiornamento della rete comunale in fibra ottica e la successiva realizzazione di
nuove tratte a servizio degli edifici e del percorso previsti dalla strategia Alessandria Torna AL
Centro;
VISTA l’esigenza di creare una proficua sinergia tra i progetti che prevedono la realizzazione di
collegamento in Banda Ultra Larga tra i vari edifici pubblici esistenti sul territorio comunale;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, è stata inviata ai Sigg. Direttori Responsabili dei
Settori e ai Responsabili di Servizio Autonomo una comunicazione (Prot. n. 3129 del
21/06/2018 ) finalizzata a verificare la presenza e la disponibilità di adeguate professionalità
interne all’Ente che possano svolgere le attività indicate e che non si trovino in situazioni di
conflitto di interesse con i compiti e le funzioni da espletare;
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DATO ATTO che non è pervenuta formalmente, entro il termine delle ore 13.00 del 27 Giugno
2018, nessuna comunicazione relativa alla segnalazione di figure professionali interne come
sopra delineate che possano essere messe a disposizione nei modi su evidenziati;
VISTO che
1. L’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
possano procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
2. L’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 prescrive la necessità di adottare, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, apposita determinazione
a contrarre per individuare gli elementi essenziali del contratto;
CONSIDERATO che
- è stato contattato l’Ing. Mauro Luigi ROGNA, nato a Alessandria il xx/xx/xxxx, codice

-

-

fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Alessandria, iscrizione n. 1306, p.Iva 01956210064, già individuato tra le candidature
idonee alla selezione nella procedura pubblica finalizzata al conferimento di un incarico
dirigenziale a tempo determinato presso l’Ente in quanto il curriculum vitae risulta
maggiormente coerente rispetto alle attività oggetto dell’incarico;
dal curriculum vitae del professionista si evince che trattasi di soggetto adatto a cui
affidare l’incarico per il periodo sino al 31/12/2018, in quanto in possesso dei requisiti
di idoneità professionale e di capacità tecnica avendo l’esperienza e la competenza
necessarie;
è stato proposto all’Ing. Mauro Luigi ROGNA un importo complessivo di corrispettivo
pari ad euro 21.700 inclusi oneri previdenziali contributivi ed IVA di legge;
L’Ing. Mauro Luigi ROGNA ha comunicato la propria disponibilità a realizzare lo studio
della rete in fibra ottica comunale propedeutico alla predisposizione della progettazione
per l’integrazione e ammodernamento della stessa rete inserita nella strategia urbana
“Alessandria torna al Centro” – POR-FESR 2014-2020;

TUTTO CIO’ PREMESSO
RITENUTO di dover provvedere all'assunzione di un impegno di spesa per un importo
complessivo di euro 21.700,00 così ripartito:
-

euro 20.000,00 al capitolo 101110324 Spese varie per servizi informatici resi da CSI
fuori perimetro convenzione, codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.19.10 del
Bilancio di Previsione 2018;

-

euro 1.700,00 al capitolo 101030207 Fondo IRAP, codice del Piano dei conti finanziario
U.1.02.01.01.001 del Bilancio di Previsione 2018;

DATO ATTO, pertanto, che l’affidamento del presente incarico avviene nel rispetto della
normativa che prevede, in caso di incarico stimato inferiore a euro 40.000,00, l’affidamento
diretto tramite determina a contrarre;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

-

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizione integrative e correttive al D.
Lgs. N. 50/2016 (G.U. n. 103 del 05/05/2017);

-

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis;

-

il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità
pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. n.
196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;

-

il D. Lgs. N. 126/2014 – Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N. 118/2011,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/2009;
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-

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali);

-

il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
156/357/514, in data 22/12/2014, ad oggetto “D. Lgs. N. 118 del 23 giugno 2011 e
s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, ed
in particolare l’articolo 32;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Art.
151 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e
relativi allegati”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/18020-32 del 18/01/2018 avente ad
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020 – parte contabile.
Approvazione”;

-

l’art. 41 dello Statuto Comunale;

Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.:
-

la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto
mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Direttore del Settore
Risorse Finanziarie e Tributi, Dott. Antonello Paolo Zaccone;

-

la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere
dirigenziale da parte del Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi, Dott.
Antonello Paolo Zaccone;

In forza del Decreto Sindacale n. 2 in data 18 gennaio 2018 di conferimento al Dott. Antonello
Paolo Zaccone dell’incarico di Responsabile del Servizio Autonomo sistemi informativi ed egovernment;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
l’incarico, per il periodo sino al 31/12/2018 per la prestazione dei servizi tecnici relativi alla
realizzazione dello studio dettagliato della rete in fibra ottica comunale esistente nonché dei
dati informativi necessari per la fattibilità dell’investimento all’interno degli atti di
programmazione dell’Ente, il tutto finalizzato alla predisposizione della progettazione per
l’integrazione e ammodernamento della stessa rete inserita nella strategia urbana
“Alessandria torna al Centro” POR-FESR 2014-2020, all’Ing. Mauro Luigi ROGNA, nato a
Alessandria, il xx/xx/xxxx, c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Alessandria,n. 1306, p.iva 01956210064 con codice di Identificazione del
procedimento di selezione del contraente (denominato anche Codice Identificativo Gare –
CIG) attributo ZF3242C83E;
2) DI ASSUMERE apposito impegno di spesa a favore dell’Ing. Mauro Luigi Rogna per
l’esecuzione della prestazione richiesta di cui al precedente punto per la somma
complessiva di euro 21.700,00 così ripartito:
-

euro 20.000,00 al capitolo 101110324 Spese varie per servizi informatici resi da CSI
fuori perimetro convenzione, codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.19.10 del
Bilancio di Previsione 2018;

-

euro 1.700,00 al capitolo 101030207 Fondo IRAP, codice del Piano dei conti finanziario
U.1.02.01.01.001 del Bilancio di Previsione 2018;

3) DI APPROVARE lo schema di Disciplinare allegato al presente atto quale Allegato A, che
sarà formalizzato con la successiva sottoscrizione, dando atto altresì che, ai sensi dell’art.
192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e
le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dal Disciplinare e dalla successiva lettera

Determinazione Dirigenziale del 28 giugno 2018 n. 1858

4

contratto;
4) DI APPROVARE lo schema di lettera di incarico allegato al presente atto quale Allegato B;
5) DI DARE ATTO che l’Ing. Mauro Luigi ROGNA, affidatario dell’incarico per la prestazione
professionale di cui all’oggetto, possiede i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in
materia;
6) DI STABILIRE che si procederà alla stipula del contratto in forma di lettera di incarico,
secondo lo schema dell’Allegato B sopra menzionato;
7) DI DARE ATTO, altresì, che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà,
a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi
alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al
comma 7 del citato articolo e di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo
delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
8) DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet comunale ed alla
pubblicazione dei dati ai sensi di legge (L- 190/2012, D. Lgs. 33/2013);
9) DI DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di
regolari fatture da parte dell’affidatario, nel rispetto dell’art. 1, comma 629 della L.
190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”.
IL DIRETTORE
(Dott. Antonello Paolo ZACCONE)

Determinazione Dirigenziale del 28 giugno 2018 n. 1858

5

IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 28 giugno 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 28 giugno 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 28 giugno 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 28 giugno 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2183 il 28 giugno 2018 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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