COMUNE DI CUNEO
DETERMINAZIONE DEL SETTORE
ELABORAZIONE DATI E SERVIZI DEMOGRAFICI
N. Proposta 1198 del 14/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO STUDIO E PROGETTAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA
DI RETE E SISTEMA TELEFONICO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CUNEO –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG Z8E2DE3EAE
IL DIRIGENTE

OGGETTO: AFFIDAMENTO STUDIO E PROGETTAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA
DI RETE E SISTEMA TELEFONICO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CUNEO –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG Z8E2DE3EAE

Premesso che il Comune di Cuneo, storicamente dotato di un’infrastruttura di connettività
cittadina in fibra ottica per le sue finalità istituzionali intende razionalizzare e potenziare la
connettività delle scuole sul proprio territorio, dotandole di connettività in fibra ottica dedicata,
infrastruttura telefonica basata su tecnologia IP Voip, oltre a razionalizzare e potenziare i servizi
interni offerti;
A tale scopo si rende necessario un’attività di analisi della situazione attuale, delle esigenze sia in
termini di connettività che di funzionalità e di progettazione della soluzione più idonea;
L’attività richiesta spazia su diversi ambiti che vanno dalla progettazione fisica dei percorsi delle
fibre ottiche per l’ingresso nelle scuole, la progettazione delle componenti elettriche,
impiantistiche di alimentazione, alla struttura logica del sistema di distribuzione della connettività
e dei servizi telefonici nelle scuole;
L’attività suddetta non può prescindere da un’approfondita conoscenza del “sistema scuola” e
richiede un’attività di sopralluogo e studio delle esigenze in ogni plesso scolastico;
Al fine di individuare una figura professionale che racchiuda al proprio interno le caratteristiche
richieste è stata fatta un’analisi informale dei principali professionisti della zona analizzando le
informazioni pubbliche disponibili sulla rete; da questa attività è emerso interessante e
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maggiormente attinente al profilo ricercato la figura dell’ing. Diego Nova che, essendo
insegnante di materie tecnologiche presso l’ITIS "Mario DELPOZZO" di Cuneo conosce
approfonditamente l’ambiente scolastico e le sue esigenze inoltre con la sua ditta
NOVATRONICA srl a socio unico si occupa di progettazione in campo elettronico;
La progettazione deve essere realizzata con modalità modulare standardizzata, prevedendo
un’architettura scalabile all’interno del singolo istituto sia in termini di ambienti serviti che di
funzionalità offerte; la soluzione deve essere replicata in tutti i plessi scolastici
Si è pertanto ritenuto di procedere mediante trattativa diretta n. 1372565 sulla piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla richiesta di un’offerta tecnicoeconomica per l’esecuzione dell’attività in oggetto;
Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla Novatronica s.r.l. a socio unico nell’ambito della
trattativa diretta n. 1372565 e di affidare l’incarico di cui all’oggetto al costo di € 18.000,00 oltre
IVA 22%;
Ritenuto, in relazione alla tipologia delle prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere,
di affidare il servizio in oggetto mediante affidamento diretto per contratti sotto soglia, ai sensi
dell’articolo 36 – comma 2, lett. a) - del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”;
Dato inoltre atto che l’articolo 32 – comma 2 – del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
“Codice dei contratti pubblici” stabilisce che “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”;
Rilevato che per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»;
Visto l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n.267;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17.12.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30.12.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Vista la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 116 dell’11.06. 2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione – Piano degli obiettivi – Piano della performance – Anno 2020
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Posizione Organizzativa del
“Servizio Elaborazione dati del Settore Elaborazione dati e servizi demografici”, come da atto del
dirigente del settore, prot. n. 3031 del 14 gennaio 2020, per il combinato disposto dell'articolo
107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;
DETERMINA
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1.

Di affidare lo studio e progettazione dell’infrastruttura di rete e sistema telefonico per gli
istituti scolastici di Cuneo alla Novatronica srl a socio unico, Via Caraglio 22 12020,
Valgrana (CN), C.F. 03788660045 per l’importo di € 18.000,00 oltre IVA 22%;

2.

Di precisare — in merito ai contratti che si intende stipulare — ai sensi dell’articolo 192 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali» quanto segue:

Oggetto dei
contratti
Fine da perseguire
Forma del
contratto
Clausole ritenute
essenziali

Studio e progettazione dell’infrastruttura di rete e sistema
telefonico per gli istituti scolastici di Cuneo
Razionalizzare e potenziare la connettività delle scuole sul proprio
territorio
Secondo le modalità prevista dalla piattaforma MEPA
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dal
ricevimento delle fatture, subordinatamente all’accertamento, da
parte del direttore dell’esecuzione del servizio, della rispondenza
della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini
di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla
commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per
l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine
l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con
strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
per l’intero importo dovuto.
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo
3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento
all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori,
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente appalto
saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di
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Cuneo.
Modalità di scelta
del contraente

Affidamento diretto sulla piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione tramite trattativa diretta n. 1372565

3. Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Corrado Ambrogio — funzionario
informatico del settore Elaborazione dati e servizi demografici — dipendente di ruolo del
Comune di Cuneo;
4. Di imputare la somma di € 21.960,00 al capitolo 00749042 “Prestazioni professionali e
specialistiche: Archivi - S.E.D. “Missione 01, Programma 08, Titolo 1, Macro Aggregato 03,
Centro di costo 01802. Conto P.F. U.1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2020;
5. Di disporre che l’incarico in oggetto sia pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33, alla pagina “Bandi di gara e Contratti”;
6. Di autorizzare i pagamenti delle fatture relative all’erogazione del suddetto servizio, nei limiti
dell’ammontare dell’impegno assunto, con attestazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli
25 e 26 del vigente Regolamento di Contabilità.
Il Funzionario con p.o.
Corrado Ambrogio
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