STAFF SEGRETARIO GENERALE
Servizio: INFORMATICA
Proposta n. 15 del 07/01/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
con visto di regolarità contabile
N. 19 del 07/01/2019

OGGETTO:
SERVIZIO TRIENNALE RELATIVO ALLA PIATTAFORMA PER L’INVIO DI ALLERTA
ALLA CITTADINANZA NELL’AMBITO DELLA FUNZIONE N. 8
“TELECOMUNICAZIONI” DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
(12.000,00 EURO + IVA)

Il responsabile del servizio Informatica con incarico di Alta Professionalità
Nell’esercizio dei poteri che gli derivano dall’art. 107 co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D.Lgs. 267 del
18/08/2000, dall’art. 53 dello Statuto Comunale, e dell’art. 22 del vigente regolamento di
contabilità.
Visto il provvedimento prot. n. 81538 del 18/12/2017 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto
l’incarico di responsabile del Servizio Informatica e di Alta Professionalità Informatica e con il
quale sono state delegate allo stesso le funzioni di stipula dei contratti di importo inferiore a 40.000
Euro compresi tutti gli atti presupposti ed in particolare l’assunzione degli impegni di spesa a valere
sui capitoli del P.E.G. .

Visti:
•

la delibera di C.C. n. 53 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2019 – 2021 e la delibera di C.C. n. 81 del 19.12.2018 con la quale è
stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019 –
2021;

•

la delibera di C.C. n. 89 del 19.12.2018 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019 – 2021 e i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs.
118/2011 e del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che:
•

con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/05/2013 è stato approvato il Piano
Comunale di Protezione Civile – PCPC;

•

lo schema organizzativo dell'ente prevede che la funzione del metodo “Augustus” n. 8

“Telecomunicazioni” sia assegnata al Segretario Generale;
Considerato che:
•

è necessario disporre di un sistema per allertare e informare in poco tempo tutta o parte della
popolazione in caso di emergenze, rischi di allerta meteo, sospensione di servizi,
interruzioni strade, chiusure scuole, ecc.

•

con determinazione dirigenziale n. 1526 del 22/12/2015 si è provveduto all'affidamento del
servizio triennale di allerta denominato “Alert System” proposto da Comunicaitalia srl;

•

la piattaforma Alert System è stata utilizzata fino al 31/12/2018 per inviare chiamate vocali
alla popolazione su telefoni fissi e mobili in caso di allerta meteo, per informare della
chiusura straordinaria delle scuole, per informare la cittadinanza circa eventi in programma
sul territorio che impattavano notevolmente sulla viabilità, …

•

tale piattaforma si è rivelata uno strumento molto efficace ed efficiente, caratterizzato dalla
capacità di potere raggiungere in pochissimo tempo grandi quantità di persone, di facile e
immediato utilizzo da parte dell'ente mediante interfaccia web, contenente liste di
distribuzioni tematiche con la possibilità di selezionare gli utenti in base alla posizione
geografica, con la possibilità di verificare il numero delle persone effettivamente raggiunte,
con un servizio attivo 24 ore su 24 per 365 giorni, con la disponibilità di tutti i numeri di
telefonia fissa che risultano dagli elenchi pubblici di Cervia e la possibilità di essere
integrato con altri elenchi (numeri telefonia mobile).

Preso atto che, la Giunta Comunale, nella seduta del 4 dicembre 2018 ha espresso parere favorevole
all’utilizzo per il triennio 2019-2021 della piattaforma Alert System.
Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi, mediante soggetto aggregatore o
mercato elettronico, ed in particolare:

Verificato che:

•
•
•
•
•
•
•

l’art. 26 della Legge 488/99;
l’art. 1, comma 450, della Legge 296/06;
l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012;
l’articolo 9, commi 3, 3bis e 7, del D.L. 66/2014;
il DPCM del 24.12.2015;
la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di bilancio 2016);
la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017);

•

al momento di adozione del presente atto non è attiva alcuna convenzione e/o accordo
quadro CONSIP/Intercent-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici)
contenente la specifica tipologia dei servizi oggetto della presente determinazione.

•

tale tipologia di servizi è presente nel catalogo del Mercato elettronico della P.A.

•

il Mercato Elettronico della P.A. permette di effettuare anche la “trattativa diretta” che è una
modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico
operatore economico e risponde a due precise fattispecie normative: Affidamento Diretto,
con procedura negoziata , ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) - D.Lgs. 50/2016 e
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico
, ai sensi dell'art.63 D.Lgs. 50/2016;

•

il D.Lgs n. 50/2016 all'articolo 63 comma 2 lettera b punto 2 stabilisce che nel caso di
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa

pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere
forniti unicamente da un determinato operatore economico poiché la concorrenza è assente
per motivi tecnici e non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli
e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
Considerato che il servizio Informatica ha avviato sul portale MEPA la Trattativa diretta N. 735349
con ComunicaItalia Srl per Servizio triennale Alert System.

Vista l'offerta inviata sul portale Consip comportante la spesa annuale di € 4.000,00 + iva al 22%;

Dato atto che le condizioni di qualità/prezzo proposte risultano congrue e vantaggiose per l’ente e
preso atto che il costo del servizio ha subito una riduzione del 20% rispetto al triennio precedente.
Sentito il servizio Protezione Civile favorevole al rinnovo e al finanziamento della spesa del
servizio Alert System per il triennio 2019-2021;
Verificato che sussistono i presupposti per procedere all'acquisizione della fornitura mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 trattandosi di importo
inferiore a € 40.000,00;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto e in particolare ha provveduto a verificare la legittimità,
regolarità contributiva, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni;
Visti:
·

il D.Lgs n. 50/2016;

·

il D.Lgs. n. 267/2000;

·

l’atto Del. C.C. n. 1 del 10/01/2013 Regolamento comunale sui controlli interni;

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
DETERMINA
•

di rinnovare anche per il triennio 2019-2021 il servizio Alert System per l’invio di allerta
alla cittadinanza nell’ambito della funzione n. 8 “telecomunicazioni” del Piano Comunale
di Protezione Civile;

•

di aderire all'offerta (trattativa diretta sul MePA n. 735349) della società Comunicaitalia srl
con sede legale in Via Mosca 36 – 00142 Roma (Cod. Fisc. e P.Iva 10478691008);

•

di impegnare la spesa di € 12.000,00 + IVA 22% per un totale complessivo di € 14.640,00
sul capitolo 11011.03.120325001 del Bilancio pluriennale 2019-2021come segue:
▪ € 4.880,00 esercizio 2019;
▪ € 4.880,00 esercizio 2020;
▪ € 4.880,00 esercizio 2021;

•

di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.
136, i Fornitori si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG della
presente fornitura è ZF42625B7F;

•

di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre di ogni anno relativo al
servizio;

•

di dare atto che la spesa sarà liquidata alla ditta fornitrice dietro presentazione di regolari
fatture debitamente vistate dal responsabile del servizio con pagamento entro 30 giorni dopo
la data di ricevimento delle fatture stesse.

Il responsabile del servizio Informatica
Luca Farabegoli / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

