
LA RESPONSABILE DEL SERVZIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Vista la  convenzione  per  il  trasferimento  all'Unione dei  Comuni  "Terre  di  Castelli"  dei 
Servizi  Informatici,  Telematici  e  di  E-Government,  in  seguito  alla  quale  venivano  affidati 
all’Unione  Terre  di  Castelli  i  servizi  “informatica  e  telematica”  dei  Comuni  di  Castelvetro  di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola;

vista  la  legge  regionale  24  maggio  2004,  n.  11,  “Sviluppo  regionale  della  società 
dell’informazione” e successive modificazioni;

vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli  n. 4 dell’01/02/2006 di 
oggetto  “RETE  PRIVATA  DELLE  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI  DELL’EMILIA 
ROMAGNA “LEPIDA”.  APPROVAZIONE  CONVENZIONE  PER  LA SECONDA FASE  DI 
ATTIVITÀ: MAN – RETI CITTADINE” con la quale l’Unione Terre di Castelli approvava per 
conto  dei  Comuni  di  Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro  di  Modena,  Savignano  sul  Panaro, 
Spilamberto  e  Vignola  la  convenzione  per  la  realizzazione  delle  MAN con  la  Regione  Emilia 
Romagna;

visti relativamente alla convenzione approvata:

•         l’art’4 comma 1 che affidava alla Regione Emilia Romagna il ruolo di mandataria per tutti gli 
enti sottoscrittori e il successivo comma 2 che impegnava gli stessi sottoscrittori ad assumere tutti i 
provvedimenti necessari a dare attuazione tanto alla convenzione che alle decisioni e gli impegni 
che la Mandataria avrebbe assunto nell'adempimento del mandato;

•         l’art 8 comma 2 che impegnava la Regione Emilia Romagna a negoziare e stipulare appositi 
contratti per la manutenzione della rete, conformi a quanto previsto nell’Allegato Tecnico n. 6, con 
un unico soggetto per le attività di manutenzione in quanto le fibre di proprietà degli Enti 
sottoscrittori sono contenute tutte in un unico supporto fisico (cavo) e gli enti sottoscrittori ad 
avvalersi unicamente del soggetto individuato dalla Regione Emilia Romagna, ai prezzi convenuti, 
per tutti gli interventi di ripristino/manutenzione riguardanti le “sottoreti” di pertinenza di ognuno;

•         l’art.6 comma 2 che impegnava gli enti sottoscrittori, in caso di costituzione da parte della 
Regione Emilia Romagna di una società, ai sensi della citata L. R. n. 11/04 art. 10, a partecipare alla 
medesima società, nel rispetto delle normative e dei vincoli vigenti;

•         L’art. 9 comma 4 in cui i soggetti sottoscrittori aderenti alla società di cui al paragrafo 
precedente davano atto che gli obblighi che sarebbero risultati a carico della Regione Emilia 
Romagna in forza del predetto contratto di manutenzione e gestione sarebbero stati trasferiti in capo 
alla Società stessa;

•         l’art 19 comma 2 che, a prescindere dall’effettiva durata della convenzione, impegnava le 
Parti Sottoscrittrici alla comune utilizzazione della rete e delle sottoreti descritte negli allegati 
tecnici, ciascuna parte nei limiti, termini ed alle condizioni disciplinate dal l’accordo, per un tempo 
non inferiore a 20 anni dalla data del collaudo definitivo;

•         gli allegati n. 6 denominati rispettivamente:
1.      manutenzione della rete urbana di Castelnuovo Rangone
2.      manutenzione della rete urbana di Castelvetro di Modena
3.      manutenzione della rete urbana di Savignano sul Panaro
4.      manutenzione della rete urbana di Spilamberto



5.      manutenzione della rete urbana di Vignola;
 

Dato atto dei costi, in carico a ciascun comune per la realizzazione del progetto, secondo quanto 
specificato negli allegati 6 alla convenzione, dettagliati nel seguente prospetto:

 

COMUNI
COSTO COMUNE 

PROGETTO
Quota 3% 

manutenzione annua

Castelnuovo Rangone
 € 85.816,00 € 2.574,48

Castelvetro
 € 24.891,00 € 746,73

Savignano sul Panaro
 € 105.389,00 € 3.161,67

Spilamberto
 € 56.780,00 € 1.703,40

Vignola
€ 193.939,00 € 5.818,17

Totale
€ 466.815,00 € 14.004,45

 

dato atto che per realizzare e gestire compiutamente gli indicati obiettivi della L. R. 11/2004, 
in  attuazione  dell’art.  10  della  stessa  legge,  la  Regione  Emilia  Romagna,  con propria  delibera 
1080/2007, ha autorizzato la costituzione della Società Lepida S.p.A.;

vista la  deliberazione del  consiglio  dell’Unione Terre di Castelli  n.  3 del  25/02/2010 di 
oggetto:  “APPROVAZIONE  DELL’ADESIONE  ALL’AUMENTO  DI  CAPITALE  DI  LEPIDA 
SPA E SOTTOSCRIZIONE DI UN’AZIONE DA 1000 EURO.”

visto l’art .3  comma III dello statuto della Società Lepida S.p.A.;

visto la decisione dell’assemblea dei soci di Lepida S.p.A. in data 14/12/2010 che stabiliva 
che, in difformità da quanto previsto nella convenzione PER LA SECONDA FASE DI ATTIVITÀ: 
“MAN – RETI CITTADINE” le fibre realizzate nell’ambito del progetto restavano di proprietà 
degli enti e non venivano conferite alla stessa Lepida S.p.A.;

dato  atto che  il  contratto  con  l’aggiudicatario  dei  lavori  di  realizzazione  delle  Man 
comprendeva  anche  la  fornitura  della  manutenzione  delle  fibre  per  i due  anni  successivi 
all’ultimazione dei lavori;

visto il  verbale  del  gruppo  tecnico  di  progetto  in  data  13/05/2011  che  attestava  la 
conclusione dei lavori di realizzazione delle MAN, elencava le sedi realizzate e dava l’avvio alla 
manutenzione ordinaria di cui al paragrafo precedente;

dato  atto perciò  che  il  periodo  di  manutenzione  compreso  nella  quota  di  realizzazione 
dell’opera è terminato il 14/05/2103;

Visto l’atto di indirizzo della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 59 del 27/05/2009 di 



oggetto  ACCENSIONE DELLA FIBRA OTTICA DI PROPRIETÀ DELL'UNIONE - ATTO 
DI INDIRIZZO;

dato atto che nel corso dell’anno 2012, in attuazione di questo atto di indirizzo, sono state 
interconnesse alla rete geografica dell’Unione Terre di Castelli e, attraverso questa, alla rete privata 
della  pubblica  amministrazione  della  regione  Emilia  Romagna  le  reti  Man  dei  comuni  e  più 
precisamente sono state raggiunte le sedi seguenti:
Castelnuovo Rangone
Centro civico e Biblioteca Montale

Scuola primaria Anna Frank (Montale)

Scuola media Leopardi
Castelvetro di Modena
Scuola media Anna Frank
Direzione Didattica istituto comprensivo
Savignano sul Panaro
Scuola primaria Crespellani
Scuola primaria Anna Frank (Formica)

Scuola Media G. Graziosi
Spilamberto
Istituto comprensivo Fabriani
Asilo nido Le Margherite
Vignola
Biblioteca comunale Auris
Asilo nido Cappuccetto Rosso
Scuola Infanzia C.Collodi
Scuola Infanzia Peter Pan
Scuola Infanzia H.C.Andersen
Scuola infanzia Vittorio Emanuele e Garibaldi
Scuola primaria G.Mazzini
Scuola primaria Aldo Moro
Scuola primaria J.Barozzi
Scuola primaria I.Calvino
Scuola media L.A.Muratori

Uffici welfare P.ze I. Soli

considerato che su queste connessioni sono stati  trasferite le connessioni a Internet e,  in 
alcuni casi, la telefonia su Ip;

riconosciuto perciò  che  il  funzionamento  della  rete  geografica  è  fondamentale  per  tutta 
l’attività ordinaria dell’Unione Terre di Castelli,  dei Comuni e anche degli uffici amministrativi 
degli istituti scolastici primari e secondari di primo grado del territorio di pianura dell’unione;

ritenuto indispensabile perciò provvedere al servizio di manutenzione della fibra spenta di 
proprietà dei Comuni realizzate nell’ambito della convenzione al fine di garantire l’affidabilità delle 



connessioni e dei servizi da esse veicolati;

dato  atto  delle  disposizioni  di  cui all’art  7,  comma 2,  del  D.  L.  n.  52  del  07/05/2012, 
convertito con L. n. 94 del 06/07/2012;

vista l’offerta  pervenuta  da  Lepida  S.p.A.  in  data  14/02/2014,  allegata  al  presente 
provvedimento e riassunta di seguito:
Castelnuovo Rangone € 2.574,48 

Castelvetro di Modena € 746,73 

Savignano sul Panaro € 3.161,67 

Spilamberto € 1.703,40 

Vignola € 5.818,17 

Totale Canone Annuale IVA compresa € 14.004,45 

 

verificata la congruità dell’offerta sotto il profilo sia tecnico che economico;

ritenuto perciò di assumere specifico corrispondente impegno di spesa;

verificato che trattandosi di società in house della Regione Emilia Romagna e degli altri enti 
pubblici il presente atto si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilità  finanziaria  di  cui  all’art.  3  della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed  ii.  e  dalla  direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011
richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2014” dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato 
con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014;

Visti:

-          lo Statuto dell’Unione;
-          il vigente Regolamento di contabilità;
-          il vigente Regolamento dei contratti;
-          il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di  approvare  l’offerta  proposta  da  Lepida  S.p.A.  e  allegata  al  presente  provvedimento 

relativamente  alla  manutenzione  delle  reti  metropolitane  cittadine  (Man)  realizzate 
nell’ambito  della  CONVENZIONE PER LA SECONDA FASE DI  ATTIVITÀ: MAN – 
RETI  CITTADINE”  di  proprietà  dei  Comuni  di  Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro  di 
Modena,  Savignano  sul  Panaro,  Spilamberto  e  Vignola  per  il  periodo  01/01/2014  - 
31/12/2014; 

2. di  dare  atto  delle  condizioni  economiche  previste  dal  contratto  suddivise  per  ambito 
territoriale di competenza e precisamente: 

Castelnuovo Rangone € 2.574,48



Castelvetro di Modena € 746,73

Savignano sul Panaro € 3.161,67

Spilamberto € 1.703,40

Vignola € 5.818,17

Totale Canone Annuale IVA compresa € 14.004,45

 

3. di impegnare allo scopo, a favore di Lepida S.p.A., la cifra di € 14.004,45 complessivi, con 
la seguente imputazione: 

Ø      per € 2.574,48 sul cap. 231/58 del bilancio del corrente anno che presenta la 
necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  per  la  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Castelnuovo Rangone;

Ø      per € 746,73 sul cap. 231/58 del bilancio del corrente anno che presenta la 
necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  per  la  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Castelvetro di Modena;

Ø      per € 3.161,67 sul cap. 231/58 del bilancio del corrente anno che presenta la 
necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  per  la  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Savignano sul Panaro;

Ø      per € 1.703,40 sul cap. 231/58 del bilancio del corrente anno che presenta la 
necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  per  la  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Spilamberto

Ø      per € 5.818,17 sul cap. 231/58 del bilancio del corrente anno che presenta la 
necessaria  disponibilità  in  riferimento  alle  spese  per  la  manutenzione  del  sistema 
informativo del comune di Vignola;

4. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

5. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, previo riscontro di regolarità 
da parte del responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del regolamento di contabilità . 

 

La responsabile del Servizio Sistemi Informativi

_____________________________________
(Romana dott.sa Dalleolle)
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