
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 513 Del 08/06/2021    

Sistemi Informativi

OGGETTO: LEPIDA S.C.P.A Approvazione contratto ed impegno di spesa per i 
servizi di accesso alla Rete Lepida, FedERA, PayER, ICAR-ER, Lepida TV, MultiplER e 
ConfERence previsti nel bundle approvato dal Comitato Permanente di Indirizzo e 
Coordinamento per l'Unione e per i Comuni. TRIENNIO 2021 - 2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la convenzione per il trasferimento all’Unione di Comuni terre di castelli dei servizi 
informatici, telematici e di E-Government, in seguito alla quale venivano affidato all’Unione 
terre di  castelli  i  servizi  Informatica e telematica dei  comuni  di  Castelvetro di  Modena, 
Castelnuovo Rangone,  Guiglia,  Marano sul  Panaro,  Savignano sul  Panaro,  Spilamberto, 
Vignola e Zocca;

Vista la  propria precedente determinazione n.582 del  7/06/2018 avente ad oggetto: 
LEPIDA SPA  COMMUNITY  NETWORK  DELL'EMILIA  ROMAGNA APPROVAZIONE CONTRATTO 
PER  I  SERVIZI  DI  ACCESSO  ALLA  RETE   LEPIDA,  FEDERA,  PAYER,   ICARER,  MULTIPLER 
E CONFERENCE. ANNI 2018  2020;

Considerato che l'accesso alla rete Lepida, la rete a banda ultra-larga delle Pubbliche 
Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, fornisce all’Unione terre di castelli e a tutti I 
Comuni che ne fanno parte la connettività Internet indispensabile per lo svolgimento delle 
attività istituzionali, per il funzionamento della telefonia Voip, per l'utilizzo di programmi e 
piattaforme in modalità cloud, per le attività di lavoro in modalità smart working; 

Considerato altresì  che ci sono altri servizi ricompresi nel bundle erogato assieme alla 
connettività che sono i seguenti: 

• FedERA (Federazione degli Enti dell'Emilia-Romagna per l'Autenticazione): l’evoluzione 
di  FedERa,  a seguito  dell’accreditamento di  Lepida come Gestore  di  identità  (Identity 
Provider  IDP SPID) si  traduce in due distinti  servizi:  ◦ servizio di gestore di  identità digitali 
nell’ambito  di  SPID  (LepidaID);  ◦ servizio  di  gateway  che  permette  l’accesso  ai  servizi 
telematici esposti da SP utilizzando i servizi di autenticazione offerti dagli IdP SPID;

 • PayER: è una piattaforma realizzata da Lepida ScpA, su mandato della Regione Emilia-
Romagna,  con  l’obiettivo  di  rendere  disponibile  agli  Enti  un  servizio  telematico  di 
pagamento utilizzabile in generale da tutti i cittadini e dalle imprese; 

• ICAR-ER (Infrastruttura di Cooperazione Applicativa fra le Regioni – Emilia Romagna) è 
l’infrastruttura di cooperazione applicativa della regione Emilia-Romagna che permette lo 
scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi, realizzando la circolarità  e la 
interoperabilità dei dati della PA, attraverso SPC, e nel rispetto delle specifiche SPCoop; 



• MultiplER:  sistema  per  l’archiviazione,  la  gestione  e  la  diffusione  di  contenuti 
multimediali; 

• ConfERence:  piattaforma  di  videocomunicazione  che  consente  di  effettuare 
videconferenze;  e  consentono  di  realizzare  alcuni  obiettivi  del  Piano  Triennale  per 
l’Informatica nella PA (versione 2020-2022) e dell’Agenda Digitale Nazionale e Regionale 
quali  l’accesso  ai  serivi  on-line  mediante sistema di  identità  digitale  SPID,  i  pagamenti 
digitali dei servizi della pubblica Amministrazione, il sistema di Web-Conference a supporto 
delle attività in Smart Working.

Vista l’offerta inviata da Lepida s.c.p.a all’Unione Terre di  Castelli  in data 20/10/2020 
protocollata al n. 39172 che propone l'adesione al contratto triennale, periodo 01.01.2021 – 
31.12.2023, per l'erogazione dei servizi di accesso alla Rete Lepida, FedERA, PayER, ICAR-ER, 
LepidaTV, MultiplER e ConfERence, oltre che nr.9 PALF (Punto di Accesso alla rete Lepida 
Primario) per ognuno degli 8 comuni facenti parte dell’Unione e per l’Unione stessa e nr. 1 
PALS (secondario) ubicati presso la sede dell’Ospedale di Vignola  Via Papa SS Giovanni 
Paolo II / Via A. Plessi 20 - Vignola per l'importo annuo di  € 35.935,12 pari a complessivi € 
107.805,36 in regime di esenzione Iva ai sensi dell’art.10, comma 2 DPR 633/1972;

Tenuto conto che 

-  Lepida  S.c.p.a  è  stata  istituita,  quale  società  in  house  providing,  con  Legge 
Regionale nr.11/2004, con competenza specialistica in materia di telecomunicazioni, per 
tutti gli Enti azionari, tra cui l’Unione e tutti i Comuni che ne fanno parte che hanno aderito; 

-  le  azioni  della  società in  house sono guidate e  valutate da un meccanismo di 
governance denominato “controllo analogo” che viene esercitato attraverso un Comitato 
Permanente  di  indirizzo  e  coordinamento  della  CN-ER  che  discute  e  determina 
annualmente sia il piano industriale, sia il listino servizi;

Visti 

-gli  art.5 e 192 del D.Lgs 50/2016 smi che disciplina gli  affidamenti  alle società in 
house;

-  la  linea  guida  Anac  n.  7  per  l'iscrizione  nell'Elenco  delle  Amministrazioni 
aggiudicatrici e degli  Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 
nei confronti di proprie società in house, ai sensi del precitato art. 192 del Codice 
appalti, così come approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 
febbraio  2017  e  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  Serie  Generale  n.  236  del  9 
ottobre 2017;

Dato atto che l’Unione Terre di Castelli ed i Comuni che ne fanno parte risultano iscritti 
all’ nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house con Delibera ANAC 
n.635/2019  e  del  fatto  che  costituisce  presupposto  legittimante  per  poter  procedere 
all’affidamento diretto nei confronti della propria società inhouse; 

Ritenuta l'offerta economica di Lepida S.c.p.a congrua in rapporto all'oggetto e al 
valore  della  prestazione  dando  atto  che  i  servizi  erogati  da  Lepida  S.c.p.a  sono  stati 
oltremodo soddisfacenti nel triennio precedente;

Vista la suddivisione della spesa fra gli enti sulla base del listino e dei criteri di scontistica 
stabiliti dal Comitato permanente di indirizzo  proposta e qui riportata



ENTE

spesa annuale esente 
IVA

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
€ 4.905,04

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
€ 3.670,92

COMUNE DI GUIGLIA
€ 1.275,59

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
€ 1.710,72

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
€ 3.015,79

COMUNE DI SPILAMBERTO
€ 4.164,37

COMUNE DI VIGNOLA
€ 8.352,72

COMUNE DI ZOCCA
€ 1.488,13

UNIONE
€ 7.351,84

totale
€ 35.935,12

Valutato  pertanto  opportuno  e  conveniente  rinnovare  il  contratto  di  servizio  alle 
condizioni previste negli allegati alla presente determinazione che vengono chiamati a far 
parte integrante e sostanziale del presente atto, pertanto per il triennio 2021-2023;

Dato atto che i Comuni facenti parte dell’Unioen provvedereanno a trasferire la spesa 
pro quota relativa al proprio ente;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021 con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011



- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una  spesa complessiva  di  euro  35.935,12  sui  capitoli  di  seguito 
elencati per il 2021:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  230  58  
2021

 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  
7,531.84

 2680 - LEPIDA 
S.C.P.A. - VIA DELLA 
LIBERAZIONE N. 15 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02770891204/p.i. IT  
02770891204

 null 

2021  231  58  
2021

 
MANUTENZIONE 
SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI (CT)

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
001

 S  
28,583.2
8

 2680 - LEPIDA 
S.C.P.A. - VIA DELLA 
LIBERAZIONE N. 15 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02770891204/p.i. IT  
02770891204

 null 

suddividendo l’importo di €  € 28.583,28 impegnato sul capitolo 231/58 per l’anno 2021 nel 
seguente modo: 

- € 4.905,04 in riferimento alle spese del Comune di Castelnuovo Rangone 
- € 3.670,92 in riferimento alle spese del Comune di Castelvetro di Modena
- € 1.275,59 in riferimento alle spese del Comune di Guiglia
- € 1.710,72 in riferimento alle spese del Comune di Marano sul Panaro
- € 3.015,79 in riferimento alle spese del Comune di Savignano sul Panaro
- € 4.164,37 in riferimento alle spese del Comune di Spilamberto
- € 8.352,72 in riferimento alle spese del Comune di Vignola
- € 1.488,13 in riferimento alle spese del Comune di Zocca

3. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
31/12/2021;

4. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  35.935,12  sui  capitoli  di  seguito 
elencati per il 2022:



Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  230  58  
2022

 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  
7,531.84

 2680 - LEPIDA 
S.C.P.A. - VIA DELLA 
LIBERAZIONE N. 15 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02770891204/p.i. IT  
02770891204

 null 

2022  231  58  
2022

 
MANUTENZIONE 
SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI (CT)

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
001

 S  
28,583.2
8

 2680 - LEPIDA 
S.C.P.A. - VIA DELLA 
LIBERAZIONE N. 15 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02770891204/p.i. IT  
02770891204

 null 

suddividendo l’importo di € 28.583,28 impegnato sul capitolo 231/58 per l’anno 2022 nel 
seguente modo: 

- € 4.905,04 in riferimento alle spese del Comune di Castelnuovo Rangone 
- € 3.670,92 in riferimento alle spese del Comune di Castelvetro di Modena
- € 1.275,59 in riferimento alle spese del Comune di Guiglia
- € 1.710,72 in riferimento alle spese del Comune di Marano sul Panaro
- € 3.015,79 in riferimento alle spese del Comune di Savignano sul Panaro
- € 4.164,37 in riferimento alle spese del Comune di Spilamberto
- € 8.352,72 in riferimento alle spese del Comune di Vignola
- € 1.488,13 in riferimento alle spese del Comune di Zocca

5. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
31/12/2022

6. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  35.935,12  sui  capitoli  di  seguito 
elencati per il 2023:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  230  58  
2023

 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  
7,531.84

 2680 - LEPIDA 
S.C.P.A. - VIA DELLA 
LIBERAZIONE N. 15 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02770891204/p.i. IT  
02770891204

 null 

2023  231  58  
2023

 
MANUTENZIONE 
SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI (CT)

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
001

 S  
28,583.2
8

 2680 - LEPIDA 
S.C.P.A. - VIA DELLA 
LIBERAZIONE N. 15 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02770891204/p.i. IT  
02770891204

 null 



suddividendo l’importo di € 28.583,28 impegnato sul capitolo 231/58 per l’anno 2022 nel 
seguente modo: 

- € 4.905,04 in riferimento alle spese del Comune di Castelnuovo Rangone 
- € 3.670,92 in riferimento alle spese del Comune di Castelvetro di Modena
- € 1.275,59 in riferimento alle spese del Comune di Guiglia
- € 1.710,72 in riferimento alle spese del Comune di Marano sul Panaro
- € 3.015,79 in riferimento alle spese del Comune di Savignano sul Panaro
- € 4.164,37 in riferimento alle spese del Comune di Spilamberto
- € 8.352,72 in riferimento alle spese del Comune di Vignola
- € 1.488,13 in riferimento alle spese del Comune di Zocca

7. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
31/12/2023

8. Di dare atto che il presente impegno 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.”.

9. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

10. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

11. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  32 del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

12. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  38 del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Giulia Macchi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

513 08/06/2021 Sistemi Informativi 10/06/2021

OGGETTO: LEPIDA S.C.P.A Impegno di spesa per i servizi di accesso alla Rete 
Lepida, FedERA, PayER, ICAR-ER, Lepida TV, MultiplER e ConfERence previsti nel 
bundle approvato dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento per 
l'Unione e per i Comuni. TRIENNIO 2021 - 2023 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1857
IMPEGNO/I N° 1320/2021
1321/2021
1322/2021
1323/2021
1324/2021
1325/2021
1326/2021
1327/2021
1328/2021
         



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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