COMUNE DI LENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 25 DEL

01/10/2021

DETERMINA N.________/ REGISTRO GENERALE DEL ________________________
_______________________________________________________________________________
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLA
INTRANET A L COMUNE D I LENTINI, ASSISTENZA E MANUTENZIONE
E
BACK UP D E I SISTEMI CON AGGIUNTA SERVIZI PUBBLICA
ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z31334832F .
______________________________________________________________________________
IL COORDINATORE DEL V SETTORE
Premesso che:
¾ con delibera n.1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva dichiarato dal
Consiglio Comunale il dissesto finanziario del Comune di Lentini ai sensi dell’art. 246 del
D. Lgs. 267/2000;
¾ ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 267/2000 dalla data di deliberazione del dissesto
finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all’art. 261 del D.Lgs. 267/2000, il Comune di Lentini non potrà impegnare per ciascun
intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste
nell’ultimo bilancio approvato (2013), comunque nei limiti delle entrate accertate;
¾ a tutt’oggi non risulta adottato il bilancio stabilmente riequilibrato;
¾ con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2021 sono state assegnate ai
Coordinatori di Settore le somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio
finanziario 2021;
¾ con delibera n. 17 del 30/01/2019 la Giunta Municipale, ha ridefinito la macro struttura
organizzativa dell’Ente e assegnando al sottoscritto in veste di Coordinatore del 5° settore
la gestione dei servizi informativi, CED, Implementazione e Gestione del sito Web
istituzionale.
Richiamata la Determina del Coordinatore del 5° settore n. 509/Rg del 25/08/2020 con la
quale veniva affidato alla Ditta ITESYS srl – P.IVA 03849300870 - via Costanza d’Aragona
n. 8 Catania, per un anno il servizio di realizzazione della Intranet al Comune di Lentini
con il noleggio delle apparecchiature indicate nella determina predetta determina e
riportate nella nuova proposta che si allega al presente provvedimento;
Visto che con la medesima determina veniva impegnata la spesa di €. 13,176,00 al capitolo
6698 – impegno 503 00 per l’importo relativo ai soli si mesi dell’affidamento relativo
all’esercizio dell’anno 2020, rinviando la spesa dei successivi sei mesi allo stesso capitolo
dell’esercizio 2021;
Visto il par. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell’Anac, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n.50 e ss.mm.ii., recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1
marzo 2018, che prevede espressamente la possibilità, sebbene a carattere eccezionale, di

procedere all’affidamento del contraente uscente “in considerazione della particolare struttura
del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado
di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale esecuzione
a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato
di riferimento.
Atteso che l’affidamento risulta altresì giustificato dalla particolare struttura del mercato e
dalla riscontrata effettiva assenza di alternative per le particolari caratteristiche e specificità
del servizio tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza
specifica, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e
dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi
praticati nel settore di mercato di riferimento.
Considerato che agli originari e accurati servizi di cui alla determina n. 532/RG 2019,
quelli aggiuntivi indicati nella determina 509/2020, i puntuali tempi di consegna e la
concorrenzialità dei prezzi praticati, sono sufficienti a giustificare nuovamente
l’affidamento alla Società Itesys srl Information Technology Systems del servizio di
affidamento per la gestione della realizzazione della intranet al comune di Lentini, assistenza
e manutenzione e backup dei sistemi, con aggiunta dei servizi per gli uffici della Pubblica
Istruzione sita in Via Tolmino, di cui all’allegata richiesta della Responsabile del Servizio
(allegato 2);
Atteso che:
¾

¾

¾

la società Itesys srl per tali servizi ha richiesto un canone aggiuntivo di €. 200,00 mensili
per includere il collegamento dei nuovi uffici di via Tolmino della Pubblica istruzione, in
atto non allacciati alla rete telefonica, con l’aggiunta di uno switch per questa sede,
nonché la fornitura di 4 telefoni per diversi uffici, nonché ovviamente il supporto per la
migrazione del centro stella;
la stessa ha ricompreso con lo stesso prezzo dell’anno precedente di €.1.800,00
l’assistenza per il trasloco dei servizi e degli apparti del sede del comune da
Piazza Umberto I, 31 a Via Caltanisetta, la creazione di un nuovo centro stella
la per la gestione dei punti di accesso con la disdetta delle linee non più utili e
necessarie per il periodo di 12 mesi, luglio 2021 luglio 2022;
conseguente l’offerta complessiva configura un canone mensile di €. 2.000,00
oltre Iva al 22%, per un imponibile annuo € 24.000,00 più IVA di € 5.280,00 per
complessive €. 29.280,00 come da ordine Mepa (allegato 1);

Valutato altresì che la società Itesys srl Information T e ch n o l o g y Systems ha sempre
eseguito con puntualità e precisione le prestazioni connesse al precedente rapporto
contrattuale e che l’affidamento del servizio risulta giustificato dalla impossibilità in tempi
brevi, di procedere a soluzioni alternative senza pregiudicare i servizi e le attività poste in
essere dall’Amministrazione.
Visto l’Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA n. 6375376 del 01/10/2021 avente ad oggetto
“Realizzazione della Intranet al Comune di Lentini, Assistenza – Manutenzione Backup dei
sistemi con aggiunta servizi alla Pubblica Istruzione”, contenente le clausole essenziali del
contratto, che sarà sottoscritto digitalmente direttamnete dal portale degli acquisti in rete;

RILEVATO che:
¾ la Società ITESYS srl è accreditata al MEPA ICT 2009 prodotti e servizi per
l'informatica e delle telecomunicazioni;
¾ è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite Piattaforma dedicata,
prot. n. INPS_28349353 del 12/07/2021;
¾ il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n.136 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle
commesse pubbliche;
¾ il pagamento della prestazione verrà effettuato p r e v i a verifica dell’esatto adempimento
delle pubbliche commesse;
¾ ai ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente servizio è
stato attribuito il seguente smart CIG: Z31334832F;
¾ la Ditta è in possesso dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e tecnico professionali;
¾ i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37,
c.1 (aggiornamento annuale) e dall’art.23, c.1 lett.b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del
D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “ Amministrazione trasparente” del Sito
WEB del Comune di Lentini;
VISTI:
9 la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
9 il D.Lgs. n.50/2016 e l'art. 192 del T.U.E.L. n.. 267/2000;
9 lo Statuto Comunale;
9 il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, vigente.
RITENUTA la propria competenza ad emanare la presente determinazione, giusto decreto
Sindacale n.1 del 2 9 / 0 1 /2021 di nomina responsabile del 5° settore Economico – Finanziario e
assegnazione funzioni dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000,
DETERMINA
DI AFFIDARE per un anno ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) alla ditta Itesys srl con sede in
Catania, via Costanza d'Aragona, 8 - P.IVA 03849300870 il servizio realizzazione della intranet
al comune di Lentini- l’Assistenza – la manutenzione e i Backup il servizio è volto alla verifica della
possibilità di disdettare la linea primaria ancora attiva con telecom, nonchè ad interrompere e
disdettare dei punti di accesso serviti che BT per ragioni contingenti legati non è stato possibile, ad
oggi, interrompere.
DI CONVENIRE il costo complessivo annuo di € 29.280,00 di cui imponibile annuo € 24.000,00 e
di € 5.280,00 per IVA;
DI ADERIRE all’ODA codice MEPA ITE-VPN-7-TOP proposto dalla ditta Itesys srls con sede in
Catania ,Via Costanza d'Aragona, 8 - P.IVA 03849300870;
DI IMPEGNARE a l b i l a n c i o 2 0 2 1 solo la spesa relativa al primo semestre del servizio
affidato, pari a €. 14.640,00, ponendo in capo al responsabile del servizio l’onere di prenotare
l’ulteriore somma di €. 14.640,00 nell’esercizio 2022;
DI IMPEGNARE pertanto la complessiva spesa di €. 27.816,00, IVA compresa, come segue:
- €. 13.176,00 per il secondo semestre dell’affidamento relativo al CIG n. ZB12EOD711;
- €. 14.640,00 per il primo semestre dell’affidamento del servizio CIG n. Z31334832F, (vedi mappa
allegata);

DI ATTESTARE che gli impegni di spesa assunti col presente provvedimento risultano compatibili
con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’art. 9 della legge n.102/2009, secondo quanto stabilito
al punto 2 delle misure organizzative adottate con delibera G.C. n. 75/2011 e nei limiti in essa
previsti.
D I ATTESTARE che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, l'impegno di
spesa determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio.
DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto
dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell’Ente.
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 ai fini della
pubblicità della presente procedura sull’apposita sezione del sito internet
dell’Ente,
Amministrazione Trasparente.
IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
Dott. Salvatore Sarpi
Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 01/10/2021 12:06:42

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Coordinatore del 5° Settore - Responsabile del Servizio Finanziario e Ced, riguardo alla regolarità contabile
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE.
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2021)
Delibera/Determina n° 25 del 01/10/2021

Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:
Impegno

Descrizione Impegno

Capitolo

2021/1/647/1

Affidamento per la gestion
e della intranet al comune
di Lentini assistenza e ma
nutenzione e Back UP dei
sistemi con aggiunta servi
zi pubblica istruzione imp.
spesa CIG: Z31334832F
Affidamento per la gestion
e della intranet al comune
di Lentini assistenza e ma
nutenzione e Back UP dei
sistemi con aggiunta servi
zi pubblica istruzione imp.
spesa CIG: Z31334832F
Affidamento per la gestion
e della intranet al comune
di Lentini assistenza e ma
nutenzione e Back UP dei
sistemi con aggiunta servi
zi pubblica istruzione imp.
spesa CIG: Z31334832F
Affidamento per la gestion
e della intranet al comune
di Lentini assistenza e ma
nutenzione e Back UP dei
sistemi con aggiunta servi
zi pubblica istruzione imp.
spesa CIG: Z31334832F
Affidamento per la gestion
e della intranet al comune
di Lentini assistenza e ma
nutenzione e Back UP dei
sistemi con aggiunta servi
zi pubblica istruzione imp.
spesa CIG: Z31334832F

2021 - 6700/0

0111103 NOLEGGIO IMPIANTI
TELEFONICI

10.240,00

32.200,00

0,00

2021 - 3094/0

0104103 - Prestazione varie di
servizi

2.936,00

20.000,00

0,00

2021 - 2191/0

0103103 CED - Prestazione di
servizi vari

4.909,85

34.885,73

0,00

2021 - 3094/0

0104103 - Prestazione varie di
servizi

3.407,60

20.000,00

0,00

2021 - 6698/0

0111103 Prestazione varie di
servizi - Altri servizi
generali

6.322,55

40.000,00

4.865,34

2021/1/648/1

2021/1/649/1

2021/1/650/1

2021/1/651/1

Totale

C. Bil. Descrizione CapitoloImp. Impegno Assestato Dispon. Cap.

27.816,00

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative
coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni
relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)
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SARPI
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prot.n.812 del 01/10/2021
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AI Coordinainre del so Seftore
doft" Sarpi
oggetto: Richiesta instattrazione linea intenret plesso
scolastico via Tolmino"

* ,Îo,iîr*q*

Facendo seguito alle disposizioni inapartite
datla Amrniaistrazione comunale si è proceduto
allo spostamento tra via Tolminà e via ltalia.deeli
i strvizi
e Randagisrno.
con la pf€$ente si chiede l'attivaeione- di una lirreainternet nel plesso scslastics di via
Tolmino ove sono rdsferiti sezione ,rn.i"
s'"""r" Materna comunale e - nslle more
del ripristino del|ex ufficio cimitero" * anehe
I'ufficio Randagisrno.
La presente richiesta riveste cara{Ts, d'urgenza ul co.
di poter garantire il norsrale
svolgirnentc dell'attività lavorativa dei $srsizi
Istmzù; * n**ugir*o.
Sí segnata anche la necessítà di verificare if
frrnzioarnento de$a linea internet nei locali
dell'ex ufficio cirnitero ailocaúo in via ilalia ove
e a*crssario.almeiro t*mporaneanrente
svolgere
di ricevimento J*i
d'i uud&d
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ln atiesa di cortese risco$ko si porgono cordiali
satuti,
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