COMUNE DI BRESCIA
settore Informatica, innovazione e statistica

Determinazione dirigenziale n. 1860 - 11/09/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ GEOGRAFICA TRA LE SEDI DEL
COMUNE DI BRESCIA E DELLE SCUOLE DISTRIBUITE SUL
TERRITORIO CITTADINO PER IL PERIODO 1.7.2018-30.6.2021.
INTEGRAZIONE CONTRATTUALE ANNO 2019 ALLA A2A SMART CITY
SPA. CIG 7480114159.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE INFORMATICA, INNOVAZIONE E STATISTICA“

Premesso:
-

che con determinazione dirigenziale in data 28.5.2018 n. 1365
si dava atto che il servizio di connettività geografica tra le
sedi del Comune di Brescia e delle scuole distribuite sul
territorio cittadino per il periodo 1.7.2018-30.6.2021 veniva
affidato ad A2A Smart City Spa, entro una spesa complessiva di
€ 611.100,00 (oneri fiscali esclusi), a seguito di una
ripetizione di servizio analogo già affidato con determinazione
dirigenziale n. 1555 del 22.6.2015 all’allora Società Selene
Spa (oggi A2A Smart City Spa), come consentito dal bando
disposto per il contratto originario;

-

che la sopraccitata ripetizione del servizio era stata affidata
con procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera
b)
dell’allora
vigente
D.Lgs.
n.
163/2006,
come
da
comunicazione ANAC dell’11 maggio 2016;

-

che in data 5.9.2018 veniva stipulato il relativo contratto
Rep. n. 860;

-

che con determinazione dirigenziale del 31.10.2018 n. 2625 si
procedeva ad integrare il servizio in oggetto entro una spesa
complessiva di € 5.824,90 (oneri fiscali esclusi);

-

che con determinazione dirigenziale del 19.12.2018 n. 3156 si è
proceduto ad integrare il servizio in oggetto entro una spesa
complessiva di € 43.003,00 (oneri fiscali esclusi);

-

che il Capitolato Speciale d’Appalto relativo a tale servizio
prevede espressamente all’art. 9 che il Comune ha la facoltà di
procedere,
nel
corso
della
vigenza
del
contratto,
ad
integrazioni contrattuali, ferme restando le condizioni di
aggiudicazione;

Rilevata la necessità di integrare il servizio di
connettività geografica tra le sedi del Comune e le scuole
distribuite sul territorio, come da relazione in atti;
Considerato che l’integrazione del servizio si rende
necessaria in quanto sussiste la necessità di incrementare il
numero delle sedi connesse (aperture/traslochi/chiusura delle
sedi),
di
attivare
nuove
linee
ADSL
e
di
ampliare
le
caratteristiche della banda necessaria per ciascuna sede;
Richiamato l’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ravvisata quindi la necessità di procedere ad una
integrazione del contratto Rep. n. 860 del 5.9.2018, ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, vigente
al
momento
dell’affidamento
del
servizio,
entro
l’importo
complessivo di € 73.312,50 (oneri fiscali 22% esclusi), e comunque
entro i limiti del 20% dell’importo contrattuale;
Visti:
-

gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;

-

l’art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a
a)

di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il
contratto in essere con A2A Smart City Spa con sede a Brescia
in Via Lamarmora, 230 C.F./P.IVA: 02159020177, relativo al
servizio di connettività geografica tra le sedi del Comune di
Brescia e le scuole distribuite sul territorio cittadino entro
l’importo di € 73.312,50 (oneri fiscali 22% esclusi);

b)

di impegnare la spesa complessiva di € 89.441,25 (oneri fiscali
22% inclusi) come da allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
TRENTINI MARCO / Poste Italiane
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