COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
DETERMINAZIONE
Numero 316 di data 28 Dicembre 2017
OGGETTO: Servizi a “banda larga” ai cittadini ed imprese del territorio comunale.
Convenzione con la Ditta ST srl di Udine per la concessione di immobili di proprietà comunale
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

SI

Atto: 310
IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA

Premesso:
- che con atto del Sindaco n.3 del 22.06.2017 è stata nominata Responsabile di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all’art.107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art.10 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Sonia Boscarol;
- visto il Regolamento per i Lavori, le Forniture e i Servizi in economia in attuazione dell’art.125
del D. Lgs. 163/2006;
- visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- preso atto che con Deliberazione Consigliare n.45 del 19.12.2016 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2017-2019 e che con Deliberazione Giuntale n.2 del 17.01.2017 sono state affidate
alle Posizioni Organizzative le risorse finanziarie destinate agli Uffici.
Relazione
Si ricorda che la Ditta ST srl di Udine, in data 14 Novembre 2017 ha richiesto all’Amministrazione
Comunale la disponibilità dell’uso di immobili, cavidotti ed apparati comunali finalizzata all’offerta
del servizio a “banda larga” per i cittadini e per le realtà economiche del territorio comunale.
L’offerta inoltrata, inoltre, concorre all’obiettivo pubblico per ridurre il digital divide favorendo atti
che abbiano l’obiettivo la realizzazione di infrastrutture in grado di offrire servizi di connettività in
grado di supportare l’ampia diffusione di contenuti informatici.
Preso atto che con deliberazione Consiliare n.143 del 14 Dicembre 2017 è stato approvato un atto
d’indirizzo, con il quale si concorda con gli obiettivi prospettati dalla Ditta ST srl di Udine volti ad
assicurare alla popolazione del territorio comunale il servizio del collegamento internet in modalità
Wireless (WI-FI/Hiperlan) e/o in modalità fibra ottica diretta (FTTH) o indiretta (FTTC/FTTC
WIFI), pertanto si crede di poter dare in concessione le strutture che sono nella disponibilità delle
proprietà comunali, ed in dettaglio:
Immobile della Sede Comunale: per la collocazione di antenne ed apparati radio
(copertura) e di un vano per il posizionamento di un armadio ed apparati;
Edificio sede della Protezione Civile: per la collocazione di antenne ed apparati radio
sulla copertura;
Campo Sportivo di via Acquedotto: l’uso di una torre faro per antenne ed impianti;
Museo del Monte San Michele: impianti da porre in essere sulla copertura;
Centro Civico di Poggio Terza Armata: impianti da porre in essere sulla copertura.
Con il medesimo atto d’indirizzo si prendeva atto che per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, dovranno essere realizzate – o utilizzate - opere ed impianti per rendere operativo il
sofisticato sistema di comunicazione ed archiviazione dei dati informatizzati.
Per contro, la Ditta s’impegna a fornire gratuitamente all’Amministrazione Comunale il servizio di
comunicazione a “banda larga” collegando l’immobile sede del Comune, del Centro Civico di

Sagrado e del Museo del Monte San Michele, e se richiesto, ad offrire il servizio di archiviazione
dati CLOUD per un corrispettivo particolarmente agevolato.
Al fine di poter rendere operativo, quanto sopra accennato, è stato elaborato uno schema d’Atto di
Convenzione – che fa parte integrante del presente atto, pur non essendo materialmente allegato –
che regola nel dettaglio i rapporti con la ditta ST srl di Udine.
Premesso che risulta necessario provvedere alla stipula dell’atto di Convenzione con la Ditta ST srl
di Udine;
Rilevato che i beni/servizi oggetto di approvvigionamento, per la loro specificità, non sono presenti
nel Mercato elettronico della p.a. e pertanto si provvede ad affidare direttamente alla Ditta ST srl di
Udine;
Dato atto che non si è proceduto ad un raffronto comparativo tra ditte del settore in quanto sul
territorio non è stato possibile individuarne altre con analoghe caratteristiche.
Ritenuta la congruità dell’offerta praticata in quanto a fronte della sola disponibilità dell’uso di
proprietà comunali, l’Amministrazione Comunale si avvantaggerà del servizio INTERNET a
“banda larga” in modalità Wireless (WI-FI/Hiperlan) e/o in modalità fibra ottica diretta (FTTH) o
indiretta (FTTC/FTTC WIFI) e, se riterrà necessario, anche il servizio di archiviazione sul Cloud.
Richiamato l’articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui “(…) il responsabile
della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo
contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;
Dato atto che nel caso di specie l’atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole dalla finanza pubblica secondo il prospetto degli aggregati predisposto dal responsabile dei
servizi finanziari
Ritenuto, per le ragioni espresse, di sottoscrivere la Convenzione in argomento con la ditta ST srl
di Udine;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^ comma e
art. 147/bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
1) di concedere, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta ST srl di Udine, l’uso di immobili ed
infrastrutture affinchè possa erogare ai cittadini ed alle altre attività economiche del territorio il
servizio internet a “banda larga” Wireless (WI-FI/Hiperlan) e/o in modalità fibra ottica diretta
(FTTH) o indiretta (FTTC/FTTC WIFI), nonché quello di archiviazione dati sul Cloud;
2) di approvare lo schema d’Atto di Convenzione – che fa parte integrante del presente atto, pur
non essendo materialmente allegato – e che regola nel dettaglio i rispettivi obblighi;
3) di rendere evidente che il servizio a “banda larga” per il Comune, il Centro Civico di Sagrado e
per il Museo del San Michele sarà gratuito;
4) di dar atto che, a titolo di rimborso spese, l’Amministrazione Comunale percepirà la somma di
complessivi di euro 100 per presunti €. 300,00 (tre immobili) per ogni sito utilizzato dall' anno
2018 e per n. 15 anni consecutivi.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 28.12.2017

Firma:

_____________

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 28.12.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D’USO DI IMMOBILI, CAVIDOTTI E APPARATI COMUNALI PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO A BANDA LARGA A CITTADINI ED IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE.
Con la presente scrittura privata, l’anno ___, il giorno __ (____) del mese di ___, in Comune di Sagrado sito in via Dante Alighieri, 19 in Provincia di
Gorizia;
TRA
- La sig ra Boscarol Sonia nata a Monfalcone (GO) il 15.01.1966 C.F. BSCSNO66A55F356R, il quale interviene al presente atto in qualità di Titolare
di P.O. dei Servizi Tecnici e lavori pubblici del Comune di Sagrado e agisce in nome e per conto del Comune di Sagrado, di seguito chiamato
Comune, codice fiscale 80002010314, partita I.V.A. 00123290314, domiciliato per la propria carica presso il Comune di Sagrado (GO) in via Dante
n. 19 , autorizzato a stipulare il contratto con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 14/12/2017 con la quale veniva attribuita allo stesso la
competenza della gestione del presente atto;
ED
- il Sig. AVIANO Giancarlo nato a Udine (UD) il 16/08/1964 e residente a Tavagnacco in Via Giulio Cesare 2/a int. 7 C.F. VNAGCR64M16L483K
il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della richiedente ST srl, società con sede legale in viale Tricesimo n. 184/3,
33100 UDINE (UD), iscritta presso la CCIAA di Udine nel Registro delle imprese al n. 08942070155, Codice Fiscale 08942070155 e P. I.V.A n.
01731920300 in forza dei poteri conferitegli con lo Statuto sociale, domiciliato per la carica c/o la sede della Società, che in proseguo sarà
denominata, per brevità, “Operatore della comunicazione”.-----------------------------------------------------------------------------------PREMESSO
- che la società ST srl da Udine, ha fatto richiesta per la concessione d’uso di alcune delle infrastrutture di proprietà del Comune di Sagrado al fine di
garantire ai cittadini ed alle imprese del territorio il servizio internet a banda larga in modalità Wireless (in tecnologia WI-FI/Hiperlan) e/o in modalità
fibra ottica diretta (FTTH) o indiretta (di tipo FTTC/ FTTC-WI-FI);
- che con deliberazione di G.C. n. 143 del 14/12/2017 (VEDI ALLEGATO), immediatamente eseguibile, veniva formulato atto di indirizzo per
concedere in uso gli impianti e infrastrutture comunali in oggetto;
- che con determinazione n. 316 del 28/12/2017 veniva approvato lo schema di convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1
Oggetto
1. Il Comune di Sagrado, provincia di Gorizia, come sopra rappresentato, concede in uso alla società ST srl da Udine le sotto riportate infrastrutture di
proprietà comunale per servizi di comunicazione elettronica:
• Punto A
- sommità dell’edificio della Sede Comunale finalizzato al posizionamento di antenne ed apparati radio di bassa potenza e già normati come di
libero uso.
- Ubicazione all’interno della sede comunale in punto da definirsi di comune accordo di un piccolo armadio dati di dimensioni come da allegato
denominato ARMADI E APPARATI.
- Sommità edificio protezione civile in Via Jambo
- Una torre faro del campo sportivo di Sagrado in Via Acquedotto;
- Sommità edificio Museo del Monte San Michele a San Martino del Carso
- Centro civico a Poggio
•
•

Punto B
Nonché l’utilizzo di pali, canalizzazioni, cavidotti, pozzetti etc. di proprietà comunale già esistenti nel sottosuolo, destinati alla pubblica
illuminazione e/o ad altre reti di comunicazione elettronica, per la posa di fibra ottica, nel rispetto dei principi di semplificazione, accesso aperto,
non discriminazione, efficacia, trasparenza e neutralità tecnologica.
Il Comune autorizza l’Operatore della comunicazione ad installare presso le aree sopraccitate le apparecchiature e i dispositivi con i relativi quadri e
cavi necessari al collegamento degli stessi, e finalizzati al miglioramento del servizio di connettività a banda larga e finalizzati a ridurre il Digital
Divide dei cittadini e delle imprese del territorio comunale, nonché alla fornitura di servizi aggiuntivi, come ad esempio l’implementazione della rete
in fibra ottica e dei servizi in CLOUD offribili con la stessa, alle condizioni e termini stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 2
Durata
Le parti convengono la durata del presente contratto di concessione in anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di stipula. La presente convenzione
potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, previo parere favorevole dei contraenti.
Art. 3
Servizi di comunicazione elettronica da erogare al Comune
1. L’Operatore della comunicazione si impegna alla fornitura GRATUITA dei seguenti servizi:
Apparati di connessione e servizio di connettività tipo “aziendale” almeno 6Mbps di banda in download a disposizione del Comune di Sagrado da
installare presso:
•

Comune di Sagrado

•

Centro civico di Sagrado

•

Museo Monte San Michele

2. Per l’erogazione di questi servizi sopracitati non è prevista la corresponsione di alcun canone da parte del Comune.
3. A semplice richiesta dell’ENTE ed in virtù della presente convenzione, per tutta la durata della stessa potranno essere inoltre forniti al comune i
seguenti servizi in CLOUD a prezzi particolarmente agevolati;

•
•
•
•
•

Accesso ad una piattaforma in CLOUD per l’utilizzo di un sistema telefonico centralizzato Asterisk al costo di 1 euro mensile per ogni
interno telefonico attivato (sarà a carico del comune la fornitura dei telefoni, dei gateway, degli switch e di tutte le altre eventuali
periferiche testate per essere collegate alla ns piattaforma e da installare presso il comune)
Attivazione di un servizio fax to mail e mail to fax al costo di 1 euro mensile per ogni numerazione attivata.
Attivazione del servizio di videoconferenza per 3 utenti contemporanei fornito in cloud sulla ns piattaforma CLOUD VoiPhone attiva
presso il ns data center al costo di 1 euro mensile.
Attivazione del servizio di selezione passante per un massimo di 10 numeri al costo di 1 euro mensile.
Risponditore e Posto operatore automatico al costo di 1 euro mensile

Art. 4
Impegni dell’Operatore della comunicazione
1. L’Operatore della comunicazione ha comunicato di aver preso visione dei luoghi ed apparecchiature oggetto di concessione e li ritiene idonei per
l’uso che ne intende fare e che ne deriva dalla presente convenzione ed esonera il Comune da ogni responsabilità in merito agli stessi.
2. L’Operatore della comunicazione si obbliga alla posa della tecnologia wireless necessaria per garantire il servizio oggetto della presente
convenzione con potenze inferiori ai 5W per gli apparati radio e comunque dentro i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente per gli
apparati di cosiddetto libero uso, all’installazione ed al cablaggio infrastrutturale della eventuale fibra ottica laddove necessario, atta a fornire
l’erogazione del servizio, fermo restando l’acquisizione in capo allo stesso di eventuali ulteriori autorizzazioni laddove previste in termini di legge,
per l’utilizzo di cavidotti di illuminazione pubblica e di altre infrastrutture esistenti (previo rispetto delle normative vigenti ed eventuale apposita
delibera di giunta comunale che ne regolamenta le condizioni generali di fornitura per tutti gli operatori che ne volessero fare richiesta VEDI
ALLEGATO ), con assoluto esonero da ogni responsabilità del Comune.
3. L’Operatore della comunicazione si obbliga a godere dell’uso delle postazioni in conformità alla sua destinazione economica, fornire e mantenere
gli apparati secondo le norme e le leggi vigenti.
4. L’Operatore della comunicazione dichiara di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta, inerente e conseguente all’installazione
attivata, sollevando di conseguenza in modo completo il Comune, che non avrà nessuna responsabilità a qualsivoglia titolo nei confronti di nessuno.
Art. 5
Impegni del Comune
1. Il Comune si impegna a fornire l’energia elettrica nei vari siti per alimentare gli apparati dell’ Operatore della Comunicazione qualora gli stessi
abbiano consumi di modesta entità (e in ogni caso inferiori a 0,5 KW per ciascun sito) e ad autorizzare l’accesso alla postazione in tutti i giorni
dell’anno con la consegna delle chiavi dei locali in oggetto e quanto necessario o mettendo a disposizione un proprio incaricato che darà accesso, per
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa comunicazione telefonica, e-mail, sms al referente dell’impianto indicato dal Comune
stesso a tecnici inviati dall’Operatore della comunicazione che siano dipendenti o parti terze affidatarie dello stesso.
Art. 6
Destinazione e manutenzione delle infrastrutture per i servizi di comunicazione elettronica
1.Il contratto viene stipulato al fine di utilizzare in concessione le infrastrutture esistenti di proprietà comunale per servizi di comunicazione
elettronica.
2.Il Comune garantisce la possibilità di accesso ai luoghi oggetto del presente atto da parte del personale dipendente od incaricato dell’Operatore della
comunicazione per compiere tutte le operazioni necessarie all’installazione delle apparecchiature e di manutenzione, il passaggio dei cavi necessari
per il collegamento fra le apparecchiature ed antenne, l’utilizzo dei cavidotti comunali della pubblica illuminazione o di altro tipo già presenti sul
territorio per la stesura dei cavi di fibra ottica. Si intendono comunque escluse opere murarie o edilizie di qualunque genere.
3. L’Operatore della comunicazione, a proprie cure e spese, si farà carico di tutti gli interventi ed i lavori necessari per l’attuazione delle finalità di cui
al presente contratto. Sarà altresì a suo carico l’ottenimento delle necessarie concessioni, autorizzazioni e nulla-osta per la realizzazione dell’impianto.
4. E’ inoltre consentita all’Operatore della comunicazione la facoltà di eseguire tutte le opere di protezione degli impianti tecnici, previa
autorizzazione del Comune. A tal fine l’Operatore della comunicazione esonera il Comune da ogni responsabilità per la custodia dei siti e
dell’impianto.
5. Il Comune potrà concedere ad altri operatori del settore dei servizi di comunicazione elettronica e di telecomunicazioni qualsivoglia diritto di
utilizzazione dei siti oggetto del presente contratto ed indicati all’ART 1 al punto A, previa comunicazione mediante raccomandata A.R. da inviarsi
prima dell’utilizzo e su presentazione di idonea relazione tecnica di tali operatori che stabiliscano la piena compatibilità e possibilità di vicinanza dei
nuovi impianti con quelli in uso dell’Operatore della comunicazione.
La concessione d’uso delle infrastrutture del Comune definirà esclusivamente lo stato di primo accesso con l’operatore primo richiedente, nel senso
che qualora altro operatore richieda l’uso delle medesime infrastrutture già concesse, questo dovrà essere valutato in base alla disponibilità residua e
fatte salve le specifiche norme in materia di condivisione e co-ubicazione delle infrastrutture previste dalla normativa vigente.
6. Allo stesso modo, l’Operatore della comunicazione si assume l’onere della verifica della compatibilità dei propri apparati con i sistemi già esistenti
ed installati sulle infrastrutture di cui all’art. 1 del presente contratto.
7. L’Operatore della comunicazione provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti.
Art. 7
Oneri dell’Operatore della comunicazione
1. L’impianto dovrà essere mantenuto in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte.
2. È obbligo dell’Operatore della comunicazione mantenere indenne il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare a terzi
a causa dell’utilizzazione degli apparati.
3. L’Operatore della comunicazione ha l’obbligo di limitare l’occupazione allo spazio assegnato nel presente atto, per le finalità strettamente ivi
indicate.
Per l’utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale di cui all’articolo 1 della presente convenzione e messe a disposizione dall’ENTE ( con la
esclusione del punto B regolato da apposita delibera di giunta), l’Operatore della comunicazione si impegna a corrispondere a titolo di rimborso spese
forfettario per il consumo di energia elettrica dei propri dispositivi, laddove non ci siano ostacoli a concedere dall’ente all’Operatore della
comunicazione di usare le alimentazioni elettriche già presenti sui siti e non venga quindi installato un proprio contatore di alimentazione, un importo
pari a € 100,00 + iva annui per ciascun sito utilizzato , da corrispondersi entro 30 gg dalla fine di ogni anno solare a partire dalla fine dell’anno 2017
e previa emissione di regolare fattura.
4. L’Operatore della comunicazione ha l’onere di rispettare ed uniformarsi a tutte le disposizioni di legge che interessino la materia in oggetto,
sollevando sin d ’ora il Comune di Sagrado da qualsivoglia responsabilità in merito.
.
Art. 8

1.

Validità contrattuale
Il presente contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie dell’Operatore della comunicazione, qualora le medesime comunicate in
forma scritta al Comune, siano dallo stesso approvate o comunque qualora non venga dato parere contrario dallo stesso a tali modifiche entro
30gg dalla data di ricezione della eventuale comunicazione di variazione.

Art. 9
Domicili contrattuali e comunicazioni
1. A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio in:
- il Comune: via Dante n. 19– 34078 SAGRADO
- l’Operatore della comunicazione: viale Tricesimo 184/3 – 33100 UDINE
2. Per qualsiasi comunicazione contrattuale le parti dichiarano i seguenti indirizzi di posta certificata:
- per il Comune: comune.sagrado@certgov.fvg.it
- per l’Operatore: st@pec.gruppost.com
Art. 10
Foro competente
1. Per ogni eventuale controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione, è competente, in via esclusiva, il foro
di Gorizia.
Art. 11
Sanzioni e revoca
1. La violazione delle condizioni del presente contratto e ogni altra infrazione alle sue clausole potrà comportare la risoluzione contrattuale decorsi
180 giorni dal ricevimento di diffida inviata all’Operatore della comunicazione mediante Pec o lettera raccomandata A.R. Dal presente contratto il
Comune potrà, altresì recedere per gravi motivi di sicurezza e salute pubblica.
Art. 12
Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed accettata, sono a totale carico dell’“Operatore della comunicazione”.

1.
2.

Art. 13
Trattamento fiscale
Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto a IVA;
È soggetto a registrazione in caso d’uso.

Art. 14
Dati personali
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti connessi al presente rapporto.
Art. 15
Varie
Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in
materia
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Sagrado

____________________________

Per l’Operatore della comunicazione:

____________________________
documento firmato digitalmente

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
DETERMINAZIONE
Numero 316 di data 28 Dicembre 2017
OGGETTO: Servizi a “banda larga” ai cittadini ed imprese del territorio comunale.
Convenzione con la Ditta ST srl di Udine per la concessione di immobili di proprietà comunale
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

SI

Atto: 310
IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA

Premesso:
- che con atto del Sindaco n.3 del 22.06.2017 è stata nominata Responsabile di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all’art.107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art.10 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Sonia Boscarol;
- visto il Regolamento per i Lavori, le Forniture e i Servizi in economia in attuazione dell’art.125
del D. Lgs. 163/2006;
- visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- preso atto che con Deliberazione Consigliare n.45 del 19.12.2016 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2017-2019 e che con Deliberazione Giuntale n.2 del 17.01.2017 sono state affidate
alle Posizioni Organizzative le risorse finanziarie destinate agli Uffici.
Relazione
Si ricorda che la Ditta ST srl di Udine, in data 14 Novembre 2017 ha richiesto all’Amministrazione
Comunale la disponibilità dell’uso di immobili, cavidotti ed apparati comunali finalizzata all’offerta
del servizio a “banda larga” per i cittadini e per le realtà economiche del territorio comunale.
L’offerta inoltrata, inoltre, concorre all’obiettivo pubblico per ridurre il digital divide favorendo atti
che abbiano l’obiettivo la realizzazione di infrastrutture in grado di offrire servizi di connettività in
grado di supportare l’ampia diffusione di contenuti informatici.
Preso atto che con deliberazione Consiliare n.143 del 14 Dicembre 2017 è stato approvato un atto
d’indirizzo, con il quale si concorda con gli obiettivi prospettati dalla Ditta ST srl di Udine volti ad
assicurare alla popolazione del territorio comunale il servizio del collegamento internet in modalità
Wireless (WI-FI/Hiperlan) e/o in modalità fibra ottica diretta (FTTH) o indiretta (FTTC/FTTC
WIFI), pertanto si crede di poter dare in concessione le strutture che sono nella disponibilità delle
proprietà comunali, ed in dettaglio:
Immobile della Sede Comunale: per la collocazione di antenne ed apparati radio
(copertura) e di un vano per il posizionamento di un armadio ed apparati;
Edificio sede della Protezione Civile: per la collocazione di antenne ed apparati radio
sulla copertura;
Campo Sportivo di via Acquedotto: l’uso di una torre faro per antenne ed impianti;
Museo del Monte San Michele: impianti da porre in essere sulla copertura;
Centro Civico di Poggio Terza Armata: impianti da porre in essere sulla copertura.
Con il medesimo atto d’indirizzo si prendeva atto che per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, dovranno essere realizzate – o utilizzate - opere ed impianti per rendere operativo il
sofisticato sistema di comunicazione ed archiviazione dei dati informatizzati.
Per contro, la Ditta s’impegna a fornire gratuitamente all’Amministrazione Comunale il servizio di
comunicazione a “banda larga” collegando l’immobile sede del Comune, del Centro Civico di

Sagrado e del Museo del Monte San Michele, e se richiesto, ad offrire il servizio di archiviazione
dati CLOUD per un corrispettivo particolarmente agevolato.
Al fine di poter rendere operativo, quanto sopra accennato, è stato elaborato uno schema d’Atto di
Convenzione – che fa parte integrante del presente atto, pur non essendo materialmente allegato –
che regola nel dettaglio i rapporti con la ditta ST srl di Udine.
Premesso che risulta necessario provvedere alla stipula dell’atto di Convenzione con la Ditta ST srl
di Udine;
Rilevato che i beni/servizi oggetto di approvvigionamento, per la loro specificità, non sono presenti
nel Mercato elettronico della p.a. e pertanto si provvede ad affidare direttamente alla Ditta ST srl di
Udine;
Dato atto che non si è proceduto ad un raffronto comparativo tra ditte del settore in quanto sul
territorio non è stato possibile individuarne altre con analoghe caratteristiche.
Ritenuta la congruità dell’offerta praticata in quanto a fronte della sola disponibilità dell’uso di
proprietà comunali, l’Amministrazione Comunale si avvantaggerà del servizio INTERNET a
“banda larga” in modalità Wireless (WI-FI/Hiperlan) e/o in modalità fibra ottica diretta (FTTH) o
indiretta (FTTC/FTTC WIFI) e, se riterrà necessario, anche il servizio di archiviazione sul Cloud.
Richiamato l’articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui “(…) il responsabile
della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo
contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;
Dato atto che nel caso di specie l’atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole dalla finanza pubblica secondo il prospetto degli aggregati predisposto dal responsabile dei
servizi finanziari
Ritenuto, per le ragioni espresse, di sottoscrivere la Convenzione in argomento con la ditta ST srl
di Udine;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^ comma e
art. 147/bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
1) di concedere, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta ST srl di Udine, l’uso di immobili ed
infrastrutture affinchè possa erogare ai cittadini ed alle altre attività economiche del territorio il
servizio internet a “banda larga” Wireless (WI-FI/Hiperlan) e/o in modalità fibra ottica diretta
(FTTH) o indiretta (FTTC/FTTC WIFI), nonché quello di archiviazione dati sul Cloud;
2) di approvare lo schema d’Atto di Convenzione – che fa parte integrante del presente atto, pur
non essendo materialmente allegato – e che regola nel dettaglio i rispettivi obblighi;
3) di rendere evidente che il servizio a “banda larga” per il Comune, il Centro Civico di Sagrado e
per il Museo del San Michele sarà gratuito;
4) di dar atto che, a titolo di rimborso spese, l’Amministrazione Comunale percepirà la somma di
complessivi di euro 100 per presunti €. 300,00 (tre immobili) per ogni sito utilizzato dall' anno
2018 e per n. 15 anni consecutivi.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 28.12.2017

Firma:

_____________

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 28.12.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D’USO DI IMMOBILI, CAVIDOTTI E APPARATI COMUNALI PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO A BANDA LARGA A CITTADINI ED IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE.
Con la presente scrittura privata, l’anno ___, il giorno __ (____) del mese di ___, in Comune di Sagrado sito in via Dante Alighieri, 19 in Provincia di
Gorizia;
TRA
- La sig ra Boscarol Sonia nata a Monfalcone (GO) il 15.01.1966 C.F. BSCSNO66A55F356R, il quale interviene al presente atto in qualità di Titolare
di P.O. dei Servizi Tecnici e lavori pubblici del Comune di Sagrado e agisce in nome e per conto del Comune di Sagrado, di seguito chiamato
Comune, codice fiscale 80002010314, partita I.V.A. 00123290314, domiciliato per la propria carica presso il Comune di Sagrado (GO) in via Dante
n. 19 , autorizzato a stipulare il contratto con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 14/12/2017 con la quale veniva attribuita allo stesso la
competenza della gestione del presente atto;
ED
- il Sig. AVIANO Giancarlo nato a Udine (UD) il 16/08/1964 e residente a Tavagnacco in Via Giulio Cesare 2/a int. 7 C.F. VNAGCR64M16L483K
il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della richiedente ST srl, società con sede legale in viale Tricesimo n. 184/3,
33100 UDINE (UD), iscritta presso la CCIAA di Udine nel Registro delle imprese al n. 08942070155, Codice Fiscale 08942070155 e P. I.V.A n.
01731920300 in forza dei poteri conferitegli con lo Statuto sociale, domiciliato per la carica c/o la sede della Società, che in proseguo sarà
denominata, per brevità, “Operatore della comunicazione”.-----------------------------------------------------------------------------------PREMESSO
- che la società ST srl da Udine, ha fatto richiesta per la concessione d’uso di alcune delle infrastrutture di proprietà del Comune di Sagrado al fine di
garantire ai cittadini ed alle imprese del territorio il servizio internet a banda larga in modalità Wireless (in tecnologia WI-FI/Hiperlan) e/o in modalità
fibra ottica diretta (FTTH) o indiretta (di tipo FTTC/ FTTC-WI-FI);
- che con deliberazione di G.C. n. 143 del 14/12/2017 (VEDI ALLEGATO), immediatamente eseguibile, veniva formulato atto di indirizzo per
concedere in uso gli impianti e infrastrutture comunali in oggetto;
- che con determinazione n. 316 del 28/12/2017 veniva approvato lo schema di convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1
Oggetto
1. Il Comune di Sagrado, provincia di Gorizia, come sopra rappresentato, concede in uso alla società ST srl da Udine le sotto riportate infrastrutture di
proprietà comunale per servizi di comunicazione elettronica:
• Punto A
- sommità dell’edificio della Sede Comunale finalizzato al posizionamento di antenne ed apparati radio di bassa potenza e già normati come di
libero uso.
- Ubicazione all’interno della sede comunale in punto da definirsi di comune accordo di un piccolo armadio dati di dimensioni come da allegato
denominato ARMADI E APPARATI.
- Sommità edificio protezione civile in Via Jambo
- Una torre faro del campo sportivo di Sagrado in Via Acquedotto;
- Sommità edificio Museo del Monte San Michele a San Martino del Carso
- Centro civico a Poggio
•
•

Punto B
Nonché l’utilizzo di pali, canalizzazioni, cavidotti, pozzetti etc. di proprietà comunale già esistenti nel sottosuolo, destinati alla pubblica
illuminazione e/o ad altre reti di comunicazione elettronica, per la posa di fibra ottica, nel rispetto dei principi di semplificazione, accesso aperto,
non discriminazione, efficacia, trasparenza e neutralità tecnologica.
Il Comune autorizza l’Operatore della comunicazione ad installare presso le aree sopraccitate le apparecchiature e i dispositivi con i relativi quadri e
cavi necessari al collegamento degli stessi, e finalizzati al miglioramento del servizio di connettività a banda larga e finalizzati a ridurre il Digital
Divide dei cittadini e delle imprese del territorio comunale, nonché alla fornitura di servizi aggiuntivi, come ad esempio l’implementazione della rete
in fibra ottica e dei servizi in CLOUD offribili con la stessa, alle condizioni e termini stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 2
Durata
Le parti convengono la durata del presente contratto di concessione in anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di stipula. La presente convenzione
potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, previo parere favorevole dei contraenti.
Art. 3
Servizi di comunicazione elettronica da erogare al Comune
1. L’Operatore della comunicazione si impegna alla fornitura GRATUITA dei seguenti servizi:
Apparati di connessione e servizio di connettività tipo “aziendale” almeno 6Mbps di banda in download a disposizione del Comune di Sagrado da
installare presso:
•

Comune di Sagrado

•

Centro civico di Sagrado

•

Museo Monte San Michele

2. Per l’erogazione di questi servizi sopracitati non è prevista la corresponsione di alcun canone da parte del Comune.
3. A semplice richiesta dell’ENTE ed in virtù della presente convenzione, per tutta la durata della stessa potranno essere inoltre forniti al comune i
seguenti servizi in CLOUD a prezzi particolarmente agevolati;

•
•
•
•
•

Accesso ad una piattaforma in CLOUD per l’utilizzo di un sistema telefonico centralizzato Asterisk al costo di 1 euro mensile per ogni
interno telefonico attivato (sarà a carico del comune la fornitura dei telefoni, dei gateway, degli switch e di tutte le altre eventuali
periferiche testate per essere collegate alla ns piattaforma e da installare presso il comune)
Attivazione di un servizio fax to mail e mail to fax al costo di 1 euro mensile per ogni numerazione attivata.
Attivazione del servizio di videoconferenza per 3 utenti contemporanei fornito in cloud sulla ns piattaforma CLOUD VoiPhone attiva
presso il ns data center al costo di 1 euro mensile.
Attivazione del servizio di selezione passante per un massimo di 10 numeri al costo di 1 euro mensile.
Risponditore e Posto operatore automatico al costo di 1 euro mensile

Art. 4
Impegni dell’Operatore della comunicazione
1. L’Operatore della comunicazione ha comunicato di aver preso visione dei luoghi ed apparecchiature oggetto di concessione e li ritiene idonei per
l’uso che ne intende fare e che ne deriva dalla presente convenzione ed esonera il Comune da ogni responsabilità in merito agli stessi.
2. L’Operatore della comunicazione si obbliga alla posa della tecnologia wireless necessaria per garantire il servizio oggetto della presente
convenzione con potenze inferiori ai 5W per gli apparati radio e comunque dentro i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente per gli
apparati di cosiddetto libero uso, all’installazione ed al cablaggio infrastrutturale della eventuale fibra ottica laddove necessario, atta a fornire
l’erogazione del servizio, fermo restando l’acquisizione in capo allo stesso di eventuali ulteriori autorizzazioni laddove previste in termini di legge,
per l’utilizzo di cavidotti di illuminazione pubblica e di altre infrastrutture esistenti (previo rispetto delle normative vigenti ed eventuale apposita
delibera di giunta comunale che ne regolamenta le condizioni generali di fornitura per tutti gli operatori che ne volessero fare richiesta VEDI
ALLEGATO ), con assoluto esonero da ogni responsabilità del Comune.
3. L’Operatore della comunicazione si obbliga a godere dell’uso delle postazioni in conformità alla sua destinazione economica, fornire e mantenere
gli apparati secondo le norme e le leggi vigenti.
4. L’Operatore della comunicazione dichiara di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta, inerente e conseguente all’installazione
attivata, sollevando di conseguenza in modo completo il Comune, che non avrà nessuna responsabilità a qualsivoglia titolo nei confronti di nessuno.
Art. 5
Impegni del Comune
1. Il Comune si impegna a fornire l’energia elettrica nei vari siti per alimentare gli apparati dell’ Operatore della Comunicazione qualora gli stessi
abbiano consumi di modesta entità (e in ogni caso inferiori a 0,5 KW per ciascun sito) e ad autorizzare l’accesso alla postazione in tutti i giorni
dell’anno con la consegna delle chiavi dei locali in oggetto e quanto necessario o mettendo a disposizione un proprio incaricato che darà accesso, per
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa comunicazione telefonica, e-mail, sms al referente dell’impianto indicato dal Comune
stesso a tecnici inviati dall’Operatore della comunicazione che siano dipendenti o parti terze affidatarie dello stesso.
Art. 6
Destinazione e manutenzione delle infrastrutture per i servizi di comunicazione elettronica
1.Il contratto viene stipulato al fine di utilizzare in concessione le infrastrutture esistenti di proprietà comunale per servizi di comunicazione
elettronica.
2.Il Comune garantisce la possibilità di accesso ai luoghi oggetto del presente atto da parte del personale dipendente od incaricato dell’Operatore della
comunicazione per compiere tutte le operazioni necessarie all’installazione delle apparecchiature e di manutenzione, il passaggio dei cavi necessari
per il collegamento fra le apparecchiature ed antenne, l’utilizzo dei cavidotti comunali della pubblica illuminazione o di altro tipo già presenti sul
territorio per la stesura dei cavi di fibra ottica. Si intendono comunque escluse opere murarie o edilizie di qualunque genere.
3. L’Operatore della comunicazione, a proprie cure e spese, si farà carico di tutti gli interventi ed i lavori necessari per l’attuazione delle finalità di cui
al presente contratto. Sarà altresì a suo carico l’ottenimento delle necessarie concessioni, autorizzazioni e nulla-osta per la realizzazione dell’impianto.
4. E’ inoltre consentita all’Operatore della comunicazione la facoltà di eseguire tutte le opere di protezione degli impianti tecnici, previa
autorizzazione del Comune. A tal fine l’Operatore della comunicazione esonera il Comune da ogni responsabilità per la custodia dei siti e
dell’impianto.
5. Il Comune potrà concedere ad altri operatori del settore dei servizi di comunicazione elettronica e di telecomunicazioni qualsivoglia diritto di
utilizzazione dei siti oggetto del presente contratto ed indicati all’ART 1 al punto A, previa comunicazione mediante raccomandata A.R. da inviarsi
prima dell’utilizzo e su presentazione di idonea relazione tecnica di tali operatori che stabiliscano la piena compatibilità e possibilità di vicinanza dei
nuovi impianti con quelli in uso dell’Operatore della comunicazione.
La concessione d’uso delle infrastrutture del Comune definirà esclusivamente lo stato di primo accesso con l’operatore primo richiedente, nel senso
che qualora altro operatore richieda l’uso delle medesime infrastrutture già concesse, questo dovrà essere valutato in base alla disponibilità residua e
fatte salve le specifiche norme in materia di condivisione e co-ubicazione delle infrastrutture previste dalla normativa vigente.
6. Allo stesso modo, l’Operatore della comunicazione si assume l’onere della verifica della compatibilità dei propri apparati con i sistemi già esistenti
ed installati sulle infrastrutture di cui all’art. 1 del presente contratto.
7. L’Operatore della comunicazione provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti.
Art. 7
Oneri dell’Operatore della comunicazione
1. L’impianto dovrà essere mantenuto in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte.
2. È obbligo dell’Operatore della comunicazione mantenere indenne il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare a terzi
a causa dell’utilizzazione degli apparati.
3. L’Operatore della comunicazione ha l’obbligo di limitare l’occupazione allo spazio assegnato nel presente atto, per le finalità strettamente ivi
indicate.
Per l’utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale di cui all’articolo 1 della presente convenzione e messe a disposizione dall’ENTE ( con la
esclusione del punto B regolato da apposita delibera di giunta), l’Operatore della comunicazione si impegna a corrispondere a titolo di rimborso spese
forfettario per il consumo di energia elettrica dei propri dispositivi, laddove non ci siano ostacoli a concedere dall’ente all’Operatore della
comunicazione di usare le alimentazioni elettriche già presenti sui siti e non venga quindi installato un proprio contatore di alimentazione, un importo
pari a € 100,00 + iva annui per ciascun sito utilizzato , da corrispondersi entro 30 gg dalla fine di ogni anno solare a partire dalla fine dell’anno 2017
e previa emissione di regolare fattura.
4. L’Operatore della comunicazione ha l’onere di rispettare ed uniformarsi a tutte le disposizioni di legge che interessino la materia in oggetto,
sollevando sin d ’ora il Comune di Sagrado da qualsivoglia responsabilità in merito.
.
Art. 8

1.

Validità contrattuale
Il presente contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie dell’Operatore della comunicazione, qualora le medesime comunicate in
forma scritta al Comune, siano dallo stesso approvate o comunque qualora non venga dato parere contrario dallo stesso a tali modifiche entro
30gg dalla data di ricezione della eventuale comunicazione di variazione.

Art. 9
Domicili contrattuali e comunicazioni
1. A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio in:
- il Comune: via Dante n. 19– 34078 SAGRADO
- l’Operatore della comunicazione: viale Tricesimo 184/3 – 33100 UDINE
2. Per qualsiasi comunicazione contrattuale le parti dichiarano i seguenti indirizzi di posta certificata:
- per il Comune: comune.sagrado@certgov.fvg.it
- per l’Operatore: st@pec.gruppost.com
Art. 10
Foro competente
1. Per ogni eventuale controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione, è competente, in via esclusiva, il foro
di Gorizia.
Art. 11
Sanzioni e revoca
1. La violazione delle condizioni del presente contratto e ogni altra infrazione alle sue clausole potrà comportare la risoluzione contrattuale decorsi
180 giorni dal ricevimento di diffida inviata all’Operatore della comunicazione mediante Pec o lettera raccomandata A.R. Dal presente contratto il
Comune potrà, altresì recedere per gravi motivi di sicurezza e salute pubblica.
Art. 12
Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed accettata, sono a totale carico dell’“Operatore della comunicazione”.

1.
2.

Art. 13
Trattamento fiscale
Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto a IVA;
È soggetto a registrazione in caso d’uso.

Art. 14
Dati personali
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti connessi al presente rapporto.
Art. 15
Varie
Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in
materia
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Sagrado

____________________________

Per l’Operatore della comunicazione:

____________________________
documento firmato digitalmente

