Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 828 Del 30/09/2021
Sistemi Informativi
OGGETTO: Ing. Alberto Regazzi Affidamento per la redazione di uno Studio di
Fattibilità riguardante il Riordino e la Riqualificazione Funzionale della Rete Tcp/Ip
dell'Unione Terre Di Castelli
CIG: ZCE333B66C
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei
Servizi Informatici, Telematici e di EGovernment, 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, Vignola, Marano sul
Panaro, Guiglia e Zocca;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna avente ad oggetto
AVVISO 2022 PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE - "NORME PER L'INVIO DELLE ISTANZE E
L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2018" - PIANO STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTO PER UNIONI DI COMUNI con la quale è stato approvato l’avviso per la
presentazione delle Istanze previste dalla legge regionale n. 5/2018 “Norme in materia di
interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali”;
Visto che il suddetto bando prevede di mettere a disposizione delle Unioni di Comuni
risorse specifiche per la realizzazione di interventi di valenza strategica a favore delle
proprie comunità e dei propri territori attraverso un Piano Straordinario di investimenti;
Visto che nell’esercizio della propria funzione trasferita Sistemi informativi accade
spesso che ci siano problematiche legate alla rete TCP/IP dei municipi e dell’Unione, la cui
realizzazione risale mediamente a 25 anni fa, di fatto obsolescente dal punto di vista fisico e
inadeguata dal punto di vista strutturale;
Visto che la problematica si riscontra in maniera simile in tutti gli 8 comuni e in alcune
sedi dell’Unione e che si ritiene opportuno provvedere al riordino e alla riqualificazione della
rete, proponendo istanza di ammissione alla concessione di un contributo alla regione
Emilia Romagna sulla base del bando di cui sopra ;
Dato atto della necessità di disporre, per la redazione dell’istanza di cui sopra, di uno Studio
di Fattibilità riguardante il Riordino e la Riqualificazione Funzionale della Rete Tcp/Ip
dell'Unione Terre Di Castelli, per il quale i dati di ingresso sono:
· gli obiettivi che l’Unione intende perseguire;
· architettura degli impianti
· vincoli architettonici o della Sovrintendenza per la posa dei cavi, degli armadi e delle

prese di rete
· dotazioni tipiche di: o armadi di centro stella o armadi di zona/piano o postazioni di
lavoro
Lo Studio di Fattibilità sarà costituito da
· Relazione illustrativa;
· Elaborati grafici
· Stima di spesa;
Rilevato:
- che la prestazione presuppone specializzazioni che tra il personale tecnico
dipendente dell’Ente non sono tutte presenti, inoltre gli stessi sono impegnati in numerosi e
improcrastinabili compiti istituzionali;
- che pertanto occorre individuare un professionista esterno in possesso dei necessari
requisiti;
- che, in base all’art. 24 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni in argomento possono
essere affidate a Operatori economici esterni all’Ente individuati tra i soggetti indicati all’art.
46 dello stesso Decreto;
Richiamato l’art. 1 co. 130 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che,
incidendo sulle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie
individuate dall’art. 35, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016, innalza a € 5.000,00 la soglia per
l’affidamento senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa)
ovvero ad altri mercati elettronici (Intercent_er) ovvero alle piattaforme telematiche;
che è stato individuato l’Operatore economico Alberto Ing. Regazzi con studio
tecnico in San Lazzaro di Savena (BO) Via Scornetta n. 29 P.I: 02268381205 e C.F.
RGZLRT61M28A944I in possesso delle capacità tecniche e professionali nonché
dei necessari requisiti per lo svolgimento del servizio, come si evince dal curriculum agli atti
Atteso che l’onorario richiesto per la prestazione di cui sopra è calcolato con
riferimento al DM 17/06/2016 per la categoria “TIC” e importo lavori presunti € 400.000,00 a
cui è stato aggiunto il compenso per i sopralluoghi nei 12 siti. Compenso per prestazioni
professionali offerto € 4900,00 escluso Contributo Previdenziale Obbligatorio [4%] e IVA di
legge.
che per lo svolgimento delle prestazioni viene fissato un termine complessivo di giorni 8
per la consegna del progetto preliminare dalla data di consegna del servizio, fissando la
data di consegna studio di fattibilità 8/10/2021, data utile per la presentazione della istanza
di partecipazione al bando di cui sopra;
che l’importo delle prestazioni rientra ampiamente al di sotto della soglia dell’art. 36
co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, [--_Hlk74066714--]già derogata dall’art. 1 comma 2 lettera
a) del DL 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito
con modificazioni in L. 120/2020, ora modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) 2.1 del DL n.
77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure” convertito con modificazioni in L. 108/2021, secondo cui è possibile il ricorso
all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 ed € 139.000 per servizi e
forniture:
- che è stato individuato l’Operatore economico Alberto Ing. Regazzi con studio
tecnico in San Lazzaro di Savena (BO) – 40068 - Via Scornetta n. 29 Milano, P.I: 02268381205
–, in possesso delle capacità tecniche e professionali nonché dei necessari requisiti per lo

svolgimento del servizio
- Vista l’offerta dell’ing Alberto Regazzi allegata al presente atto quale parte
integrante e così sintetizzata:
il costo complessivo della prestazione ammonta a € 6.217,12 di cui € 4.900,00 per
onorario, € 196,00 per contributo previdenziale (4% CNPAI) ed € 1.121,12 per Iva di legge
22%;
visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure” in vigore dal 1° giugno 2021, convertito con modificazioni in L.
108/2021;
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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. di affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 130 della Legge n. 145/2018, la redazione di uno
Studio di Fattibilità riguardante il Riordino e la Riqualificazione Funzionale della Rete
Tcp/Ip dell'Unione Terre Di Castelli, all’operatore economico Regazzi Ing. Alberto con
studio in Via Scornetta n. 29 San Lazzaro di Savena (BO) in conseguenza dell’offerta
allegata al presente atto quale parte integrante,
3. 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 6,217.12 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc
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100267 - REGAZZI ING.
6,217.12 ALBERTO STUDIO TECNI - VIA
SCORNETTA N. 29 , SAN

HARDWARE E
SOFTWARE

LAZZARO DI SAVENA (BO) SAN
LAZZARO DI SAVENA (BO),
cod.fisc.
RGZLRT61M28A944I/p.i. IT
02268381205

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2021;
5. Di dare atto he con nota del 28/09/2021 prot. n. 35977 è pervenuta la dichiarazione
con la quale lo studio tecnico Regazzi Ing. Alberto Via m S.r.L. Via Scornetta n. 29 San
Lazzaro di Savena (BO) si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZCE333B66C
6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002.
7. 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.
8. 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.
9. 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 Cinzia Barbieri

Il Responsabile/Dirigente
F.to Giulia Macchi
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

828

30/09/2021

Sistemi Informativi

DATA ESECUTIVITA’
01/10/2021

OGGETTO: Ing. Alberto Regazzi Affidamento per la redazione di uno Studio di
Fattibilit? riguardante il Riordino e la Riqualificazione Funzionale della Rete Tcp/Ip
dell'Unione Terre Di Castelli

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 : 2021/3045
IMPEGNO/I N° 1576/2021

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

