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il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” di seguito CCP,

aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo

e di accesso ai documenti amministrativi" e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante

"Norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello

svolgimento dell’attività amministrativa";

VISTA

il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,

a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni

ed integrazioni, le cui disposizioni si applicano al bilancio regionale in via esclusiva e

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili;

VISTO

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni, in materia di

disciplina del personale regionale e di organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante “Norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

Assessori regionali";

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con la L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, così

come da ultimo modificato dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2, e le relative norme di

attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato "Servizi di gestione e

manutenzione dei sistemi IP e Postazioni di lavoro (PDL) per le Pubbliche

Amministrazioni – Lotto 4” - CIG ORIGINARIO 8133329B68 - CIG DERIVATO

9278838359 . Fornitore RTI FASTWEB Maticmind-N&C-Consorzio Consielte.

Determinazione a Contrarre.

Oggetto:

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali
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la Determinazione del Direttore generale della Centrale regionale di committenza

prot. n.4624, Rep. n. 185 del 9 giugno 2020, che disciplina i criteri di ripartizione degli

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/51 del 22.02.2019 (pubblicata nel

BURAS n.12 del 14 marzo 2019) con la quale è stata approvata la “Disciplina degli

incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e della

L.R. n. 8 /2018, art. 33”;

VISTA

l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche), il quale prevede la

costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non

superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a

base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle Amministrazioni

aggiudicatrici, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per

investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo

delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei

lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di

verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire

l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei

tempi e costi prestabiliti;

VISTO

l'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, che impone alle Amministrazioni

Pubbliche di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli

strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip o dei soggetti aggregatori, ivi

comprese le Centrali regionali di committenza, per i beni e i servizi disponibili presso

gli stessi;

VISTO

la legge 7 agosto 2012, n.135, di conversione del D.L. 95 del 6 luglio 2012, recante

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

cittadini”, che sancisce in maniera perentoria l’obbligo di approvvigionamento di beni

e servizi mediante convenzioni CONSIP ovvero il rispetto dei parametri di qualità e di

prezzo (benchmark) degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP

medesima;

VISTA

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D. Lgs;
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che, in relazione al procedimento in questione non sussistono situazioni:

• Anche potenziali, di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241

/1990, dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 14 e 15 del Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti,

delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29 ottobre

2021.

• Di conflitto di interesse ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme

VERIFICATO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 22 marzo 2022, n. 1150/17, con il

quale sono state conferite al Dott. Marco Virdis le funzioni di Direttore del Servizio

gestione contratti per il funzionamento uffici regionali – Direzione generale enti locali

e finanze dell’Assessorato degli enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

VISTO

la legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024";VISTA

la legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 "Legge di stabilità 2022";VISTA

ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice degli Appalti, prima dell'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante deve adottare

la determina a contrarre, con cui individua gli elementi essenziali del contratto;

ATTESO CHE

le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina,

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e

concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26

ottobre 2016 e aggiornate alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 56/2017 con

deliberazione del Consiglio n. 1007 del11 ottobre 2017;

RICHIAMATE

la deliberazione della Giunta regionale n. 19/21 del 21.05.2021, con la quale sono

stati forniti chiarimenti interpretativi e con cui è stata integrata la sopra citata

deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 “Disciplina degli incentivi

tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n.

8 /2018, art. 33”;

VISTA

incentivi per le funzioni tecniche destinati al personale della Centrale regionale di

committenza, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del

regolamento approvato con Delibera della Giunta regionale del 22/02/2019 n. 9/51;
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che la CONSIP SpA, in data 13/12/19, ha pubblicato il Bando per l’appalto di Servizi

di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche

DATO ATTO

- la Determinazione n. 115 del 23/05/2017 con quale è stato autorizzato l’impegno di

spesa per far fronte agli oneri derivanti dall’adesione alla Convenzione CONSIP in

parola per un importo pari ad € 1.693.318,00 (IVA esclusa) oltre all’I.V.A. prevista per

legge, per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019-2020-2021;

 

- l'Ordine Diretto d'Acquisto n. 3661049, trasmesso al fornitore Fastweb SPA con

prot. n. 0024573 del 12/05/2017, con il quale si è conclusa la fase di acquisizione del

servizio in argomento, per un periodo di 48 mesi e decorrenza il giorno 1 giugno 2017

e scadenza il 31/05/2021 - CIG Derivato 7248870C2;

 

- il Piano di Esecuzione dei Servizi inviato dalla FASTWEB S.p.a., acquisito al

protocollo con n. 23086 del 04/05/2017, nel quale, al paragrafo n. 4 denominato

"Piano economico", si stima il canone per 48 mesi pari ad € 1.693.318,00 (IV A

esclusa) relativamente alla gestione e manutenzione di 151 centrali telefoniche ed un

totale di 5814 derivati, cifra comprensiva di una quota per interventi su chiamata pari

ad € 204.864,00 (IVA esclusa), per e Servizi di Service Desk, IMAC pacchetti di

da corrispondere a seguito di rendicontazione trimestrale;interventi sul cablaggio, 

 

- la Determinazione a contrarre Prot. n. 12711 Rep. n. 475 del 08/03/2017, con la

quale viene dato avvio al procedimento tecnico-amministrativo per l'adesione alla

convenzione stipulata tra CONSIP SPA, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 e

dell'art. 58 legge 388/2000, e il RTI Fastweb Spa (impresa mandataria capogruppo

del RTI) - Maticmind Spa (mandante), denominata "Servizi di gestione e

manutenzione dei sistemi IP e Postazioni di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni”

relativa, fra gli altri, al servizio di gestione e manutenzione delle centrali telefoniche;

RICHIAMATI

che tra i compiti istituzionali attribuiti al Servizio Gestione contratti per funzionamento

degli uffici regionali rientrano anche le competenze in materia di manutenzione

ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza degli immobili e relativi impianti

compresi quelli telefonici, in uso a qualunque titolo all’Amministrazione Regionale;

CONSIDERATO

collegate, nè sono presenti cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,

con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla

Normativa Anticorruzione;
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il PES  inviato dal RTI FASTWEB in data 22/06/2022, acquisito al protocollo regionale

n.  27613 del 22.06.2022 e allegato al presente provvedimento per farne parte

VISTO

la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF),   registrata al protocollo regionale 24772

del 09/06/2022, inviata al fornitore in data 10/06/2022 tramite portale Acquisti in Rete

per la P.A. CONSIP al fine di ricevere dal RTI FASTWEB il Piano di Esecuzione dei

Servizi (PES) necessario per valutare la congruità dei servizi effettivamente offerti e

poter poi concludere l'iter procedurale di adesione all'AQ in oggetto;

RICHIAMATA

congrui i servizi a canone a corpo per 48 mesi di contratto e la quantità di pacchetti a

consumo per  e cablaggi, questi ultimi calcolati sulla base delle necessitàservice desk

relative agli spostamenti (traslochi di personale, guasti e similari)  dei vari derivati  e

PDL connesse;

VALUTATI

l'istruttoria tecnica, a cura del S , in data 10/06/2022, cheettore Impianti ed Energia

descrive l'iter procedurale di adesione all'Accordo Quadro CONSIP in parola e,

attraverso  lo strumento messo a disposizione dalla stessa CONSIP, cosiddetto Comp

, definisce altresì l'importo di spesa necessario per l'adesione in parola per unaratore

periodo di 48 mesi, in € 1.216.036,52 di cui € 67.446,00 per interventi a consumo

relativi a cablaggi ed € 253.440,00 per interventi a consumo denominati service desk,

valutati sulla base dello storico dei precedenti appalti, oltre ad € 50,00 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa;

RICHIAMATA

che il  funzionamento degli uffici deve essere garantito anche attraverso il sistema di

telefonia che risulta essere  per i cittadini anche in ragione delleservizio essenziale

attività di emergenza svolte dal CFVA e dalla Protezione Civile e che,   il corretto

funzionamento dei servizi telefonici, è strettamente connesso anche alla

manutenzione delle centrali telefoniche, e relativi derivati, che deve pertanto essere

gestita senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO

che in data 30 giugno 2022 giungerà a scadenza il contratto attuativo della

Convenzione CONSIP in parola di cui all'ODA n. 3661049 sopra richiamato,

prorogato tecnicamente in attesa  della conclusione della nuova procedura di gara da

parte di CONSIP avvenuta il 05/05/2022, come sopra richiamato;

CONSIDERATO

 attraverso un Accordo Quadro suddiviso in 5 Lotti geografici, attivatoAmministrazioni

in data 05/05/2022 a seguito di aggiudicazione;
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RITENUTO

opportuno provvedere alla nomina della figura di RUP ai sensi dell'art. 101 del CCP e

delle Linee guida n. 3 sopra richiamate, che si individua nella figura del Responsabile

del Settore Impianti ed Energia, già DEC del contratto in scadenza e che pertanto

possiede le competenze professionali necessarie allo svolgimento del ruolo in

argomento;

RITENUTO

che il CIG Originario del Lotto 4 dell'Accordo Quadro è [8133329B68] e che si è

provveduto a richiedre  il CIG DERIVATO [9278838359];

DATO ATTO

quindi di dover procedere con l'adesione all'AQ in parola servizi di gestione e

manutenzione dei sistemi IP e Postazioni di lavoro (PDL) per le Pubbliche

 –  con decorrenza il primo di luglio p.v. e scadenza il 30 diAmministrazioni  Lotto 4

giugno 2026, in continuità col precedente contratto, attraverso la sottoscrizione ed

invio dell'Ordinativo di Fornitura (ODF) alla Società  Fastweb S.p.a. (in RTI) su portale

CONSIP   Acquisti in rete della P.A. per una spesa complessiva, come indicata nel

PES, di , IVA esclusa, di cui  per interventi a consumo€ 1.216.036,52 € 67. 446,00

relativi a cablaggi ed  per , oltre ad  per oneri della€ 253.440,00 service desk € 50,00

sicurezza non soggetti a ribasso, così come definito nell'istruttoria tecnica sopra

citata;

RITENUTO

opportuno aderire al predetto Accordo Quadro alle Condizioni previste nel PES per

assicurare la continuità di erogazione dei servizi di gestione e manutenzione centrali

e apparati VOIP, compresi tutti i servizi connessi, per un periodo di 48 mesi;

VALUTATO

la relazione istruttoria a cura del Settore Impianti ed Energia in data 23/06/2022,

allegata alla presente, nella quale  viene espresso parere favorevole all'approvazione

del PES con evidenza del fatto che i servizi offerti  sono necessari e altamente

desiderabili per il regolare ed efficiente funzionamento del sistema telefonico degli

uffici regionali, ovvero adeguati alle esigenze prospettate nel piano dei fabbisogni;

CONDIVISA

integrante, contenente la definizione tecnica, economica e gestionale del perimetro

dei servizi e nel quale viene confermato, fra gli altri,  l'importo totale del contratto in

€ 1.216.036,52, oltre all'IVA,  così come sopra richiamato;
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pertanto della rilevanza e pluralità degli adempimenti tecnico-amministrativi necessari

per l’espletamento delle attività propedeutiche alla stipula dei contratti in argomento,

nonché delle attività rientranti nella gestione esecutiva degli stessi, si

rende  necessaria  l'individuazione  del gruppo di lavoro sopra richiamato per il

contratto in parola, costituito così come segue:

Gruppo di lavoro di cui al Regolamento Incentivi DGR 9/51 2019

FUNZIONE NOMINATIVO COMPITI % INCENTIVO TAB. 2 

RUP VALENTINA

CANNAS

Coordinamento dell’ufficio a supporto -coincide con il Responsabile

della programmazione e dell'affidamento, è incaricato dei compiti di

cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui all’ultimo

aggiornamento delle Linee Guida n. 3 emanate dall’Autorità

Nazionale Anticorruzionetore- Controllo dell'Esecuzione e verifica

della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni

contrattuali in collaborazione con il DEC, 

28

DEC STEFANO

LEDDA

Controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio - Tenuta

della contabilità - Accertamento della conformità delle prestazioni

30

DATO ATTO

che nella relazione del  soprarichiamata si propone tra leSettore Impianti ed Energia

varie anche la costituzione del gruppo di lavoro ai sensi della DGR n. 9/51 del

22.02.2019 in quanto trattasi di appalto di manutenzione di importo rilevante e ad alto

valore tecnologico con attività da eseguire su tutto il territorio regionale anche in

emergenza;

CONSIDERATO

di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto in esame, ai sensi e per gli

effetti di cui agli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M 7 marzo 2018 n.49, il

funzionario tecnico del Settore Impianti ed Energia, ing. Stefano Ledda che ha

supportato il Responsabile del Settore sopra richiamato nelle attività istruttorie del

contratto in scadenza;

RITENUTO

opportuno provvedere altresì alla nomina di un soggetto diverso dal RUP per

l'esercizio del ruolo e dei compiti del Direttore dell'esecuzione, in attuazione di quanto

previsto dalle richiamate Linee guida n. 3, in quanto il valore di ciascun contratto è

superiore a € 500.000,00;
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di dover definire e approvare il quadro  economico, comprensivo  dei fondi per gli

incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.   calcolati in

conformità alle indicazioni fornite nel Regolamento approvato dalla D.G.R. n. 9/51 del

22.02.2019, dalla determinazione del Direttore generale della Centrale regionale di

committenza prot. n.4624 Rep. n. 185 del 9 giugno 2020 e dalla D.G.R.n. 19/21 del

21.05.2021, come di seguito riepilogati:

A Importo Contratto € 1.216.086,52

B Importo Fondo Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di €

500.000,00 + 1,5% di € 716.086,52)

€     20.741,30

C IVA al 22% di A €   257.539,03

D IMPORTO TOTALE DELLA SPESA (A+B+C) € 1.504.366,85

ATTESO

alle condizioni contrattuali - Attività connesse alle modifiche e

variazioni contrattualie -  Controllo e verifica dei servizi in fase

esecutiva - Controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio -

Tenuta della contabilità - Accertamento della conformità delle

prestazioni alle condizioni contrattuali - Attività connesse alle

modifiche e variazioni contrattuali - Formulazione Proposta Atti

Aggiuntivi

SUPPORTO TECNICO RUP/DEC GIANLUCA

MACIS

Supporto in tutte le attività del RUP propedeutiche alla stipula dei

contratti - Supporto nella stipula dei contratti tramite il portale di

CONSIP - Collaborazione per : Controlli , Adempimenti Anac, -

Verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti generali in capo

ai contraenti, supporto tecnico in fase esecutiva

14

SUPPORTO AMMINISTRATIVO

AL RUP

M A R I A

CRISTINA

MUNTONI

Consulenza in materia contabile - Adempimenti contabili -

Predisposizione degli atti contabili comprese liquidazioni

e   pagamenti in favore del contraente, adempimenti agli obblighi di

Trasparenza, dalla fase programamtoria alla fse di affidamento ed

esecuzione del contratto,

18
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di dover procedere con l'approvazione dell'OdF n. 6853371 generato in data 24/06

/2022   sopra citato al fine di procedere con l'invio al Fornitore a seguito della

repertoriazione della presente Determinazione, e di procedere con successivo

Ordinativo aggiuntivo all'acquisto del servizio per la gestione e manutenzione dei

cablaggi così come sopra evidenziato;

RITENUTO

che gli interventi a consumo relativi alla realizzazione e/o sistemazione di cablaggi

sono attività necessarie per poter garantire il corretto e continuo funzionamento della

rete telefonica regionale e che pertanto si procederà ad Ordinativo aggiuntivo non

appena CONSIP darà atto della risoluzione del problema tecnico, generando un

Ordinativo per una cifra pari ad € 67.446,00 oltre all'IVA al 22% di € 14.838,12 per un

importo totale dell'Ordinativo di € 82.289,12 così come definito nel PES in parola;

CONSIDERATO

l'Ordine di Fornitura n. 6853371 generato in data  24/06/2022, prot. rep. n. 28101 del

24/06/2022, per una cifra che tiene conto dei canoni per 48 mesi e dei pacchetti

service desk, per una cifra totale IVA esclusa pari ad €  1.148.590,52,

pertanto parziale rispetto alla cifra pattuita di €   1.216.086,52 a causa del problema

tecnico del portale CONSIP sopra richiamato e relativo in particolare ai listini della

quota degli interventi di cablaggio che da PES risultano essere pari ad € 67.446,00

IVA esclusa;

VISTO

l'urgenza di procedere con l'adesione in parola, in quanto il 30 p.v. scadrà l'attuale

contratto di gestione e manutenzione delle centrali telefoniche e che pertanto non è

possibile procrastinare oltre l'iter procedurale in atto;

EVIDENZIATA

che il Fornitore ha comunicato che la CONSIP sta procedendo con l'aggiornamento

informatico dei sistemi, che verranno ripristinati nei tempi più stretti consentiti, per dar

modo allo scrivente di procedere con l'acquisto totale dei servizi previsti per la

gestione dei sistemi telefonici regionali;

DATO ATTO

della problematica tecnica che si è presentata, all'atto della predisposizione in bozza

dell'Ordinativo di Fornitura in data 23/06/2022,  nel portale CONSIP Acquisti in rete

che non consente, in fase di definizione dell'Ordinativo di Fornitura,   l'aggiunta di

alcuni prodotti relativi al servizio in oggetto così come puntualmente definiti nel PES;

DATO ATTO
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di procedere coi successivi adempimenti tecnico-amministrativi   finalizzati

all'adesione all'AQ, CIG DERIVATO [9278838359], avente ad oggetto “Servizi di

gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro”, Lotto 4 per la

Sardegna, con il   per un periodoRTI FASTWEB-Maticmind-N&C-Consorzio Consielte

di 48 mesi ed un importo complessivo di  di cui  per€ 1.216.036,52 € 67.446,00

ART.1

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa del presente provvedimento che qui si

intendonono integralmente trascritte, 

 

che Consip effettua i controlli e le verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza

dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o

Convenzioni;

DATO ATTO

che la presente determinazione a contrarre deve essere pubblicata sul sito internet

della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione “Amministrazione

Trasparente", sotto sezione “Bandi di gara e Contratti”, in applicazione dell’art. 29,

comma 1, del CCP e fatti salvi gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013 (in tema

di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa) e dall’art. 1, comma 32, della

Legge 190/2012 (in tema di anticorruzione);

DATO ATTO

che la presente procedura è stata correttamente inserita nella Programmazione

biennale 2021-2022, la quale è stata approvata con D.G.R. 23/13 del 22.06.2021 e

pubblicata sul sito RAS al link https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55766/0

/def/ref/DBR55532/, e che alla stessa è stato assegnato il CUI

S80002870923202100108;

ATTESO

di dover provvedere alla prenotazione dell’impegno contabile, per l'intero valore

indicato nel PES, ai sensi del D.Lgs 118/2011, Allegato 4/2 “Principio contabile

applicato concernente la contabilità finanziaria” in relazione alla esigibilità delle

obbligazioni, per un importo totale   di  comprensivo di I.V.A. al 22%,€ 1.483.625,57

oltre ad  per fondo incentivi di cui al Regolamento approvato con D.G.R.€ 20.741,30

n. 9/51 del 22/02/2019;

RITENUTO

che il competente Capitolo di spesa SC01.0309 del C.d.R. scrivente ha la capienza

necessaria per garantire gli oneri che scaturiscono dall'adesione all'AQ in oggetto

secondo il Quadro Economico sopra riportato;

VERIFICATO



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

11/14

di disporre comunque la prenotazione dell’impegno contabile, ai sensi del D.Lgs 118

/2011, Allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità

ART. 6

di dare atto che con successivo Ordinativo di Fornitura, da generare nei tempi più

stretti consentiti allorquando verrà data comunicazione dal fornitore del ripristino del

portale CONSIP,  verrà aggiunta la quota relativa agli interventi su cablaggio pari ad €

82.289,12 di cui € 14.838,12 per I.V.A. al 22% necessari per il corretto funzionamento

del sistema telefonico regionale;

ART.5

di approvare l'Ordinativo di Fornitura n. 6853371 generato su portale CONSIP in data

24/06/2022, prot. n. 28101 del 24/06/2022, per una cifra totale pari ad e 1.404.280,43

di cui € 252.689,91 per I.V.A. al 22%;

ART. 4

di approvare il quadro economico, comprensivo dei fondi per gli incentivi tecnici di cui

all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  calcolati in conformità alle indicazioni

fornite dalla D.G.R. n. 9/51 del 22.02.2019, dalla determinazione del Direttore

Generale della Centrale Regionale di Committenza prot. n. 4624 Rep. n. 185 del 9

giugno 2020 e dalla D.G.R.n. 19/21 del 21.05.2021, come di seguito riepilogato:

A Importo Totale Contratto € 1.216.086,52

B Importo Fondo Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di €

500.000,00 + 1,5% di € 716.086,52)

€     20.741,30

C IVA al 22% di A €   267.539,03

D IMPORTO TOTALE DELLA SPESA (A+B+C) € 1.504.366,85

ART. 3

di approvare il trasmesso dalla SocietàPiano di Esecuzione dei Servizi (PES) 

FASTWEB (in RTI) e acquisito al protocollo regionale al n. 27613 del 22.06.2022 per

una cifra totale pari ad  di cui  per interventi a consumo€ 1.216.036,52 € 67.446,00

relativi a cablaggi ed  per interventi a consumo denominati ;€ 253.440,00 service desk

ART. 2

interventi a consumo relativi a cablaggi ed  per interventi a consumo€ 253.440,00

denominati  valutati sulla base dello storico dei precedenti appalti, oltreservice desk

ad  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA prevista per€ 50,00

legge;
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di dare atto che l’iter procedimentale di adesione all'Accordo Quadro,   avviato col

presente provvedimento, prosegue con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura (ODF) n.

ART.10

di dare atto che il contratto attuativo decorrerà dal 1 luglio 2022 in continuità col

precedente e avrà scadenza il 30/06/2026, salvo eventuali proroghe tecniche

disposte da CONSIP in attesa di aggiudicazione a nuova procedura di gara;

ART. 9

di dare atto altresì che nel provvedimento contabile sopra richiamato   si procederà

anche ad impegnare, sullo stesso Capitolo SC01.0309 del Bilancio regionale 2022, la

quota del fondo destinato ad  incentivi tecnici di cui al Regolamento approvato con D.

G.R. 9/51 del 22/02/2019, pari complessivamente ad  così come segue:€ 20.741,30

- quanto ad  per quota fondo al personale pari all'80% del fondo incentivi;€ 16.593,04

- quanto ad  per quota fondo innovazione pari al 20% del fondo incentivi;€ 4.148,26

ART. 8

di dare atto che con successivi  provvedimenti  contabili  si procederà all'impegno di

spesa sul Capitolo SC01.0309 del Bilancio regionale 2022, 2023, 2024, 2025,

2026,   suddiviso per annualità, per quanto attiene la quota da liquidare al fornitore,

così come segue, specificando che  la distribuzione dell'importo totale è basata sulla

suddivisione del canone a corpo in dodicesimi e, della quota a consumo, sulla

valutazione dello storico e sulla programmazione stimata delle esigenze degli uffici:

ANNUALITA' IMPORTO NETTO IVA 22% TOTALE N. PACCHETTI A CONSUMO

2022 € 154.864.82 € 34.070,26 € 188.935,08 100

2023 € 306.819,38 € 67.500,26 € 374.319,64 175

2024 € 304.009,13 € 66.882,01 € 370.891,14 150

2025 € 298.388,63 € 65.645,50 € 364.034,13 100

2026 € 152.004,57 € 33.441,00 € 185.445,58 75

ART. 7

finanziaria” in relazione alla esigibilità delle obbligazioni, per l'importo totale definito

nel Piano Esecutivo dei Servizi di  comprensivo di I.V.A. al 22%  oltre€ 1.483.625,57

ad  per fondo incentivi di cui al Regolamento approvato con D.G.R. n. 9€ 20.741,30

/51 del 22/02/2019;
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di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del CCP, alla pubblicazione degli atti

della presente procedura sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna,

nella sezione “Amministrazione Trasparente", sotto sezione “Bandi di gara e contratti”

in applicazione dell’art. 29, comma1, del CCP, fatti salvi gli ulteriori obblighi di

pubblicazione prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

ART. 16

di dare atto che tutti i provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno

sono a cura del Direttore del Servizio Dott. Marco Virdis.;

ART. 15

di nominare   il gruppo di supporto così come da Regolamento secondo quanto

indicato in premessa e nella relazione allegata  alla presente per farne parte

integrante;

ART. 14

di nominare DEC della procedura il funzionario tecnico del Settore Impianti ed

Energia, Ing. Stefano Ledda;

ART. 13

di nominare RUP della procedura l'Ing. Valentina Cannas già DEC del contratto

ancora in essere, nonchè  responsabile dell'attività programmatoria   e di

affidamento   in virtù del ruolo di Responsabile del Settore Impianti ed Energia dello

scrivente Servizio;

ART. 12

di riservarsi la facoltà, nel corso di validità del contratto di fornitura dei servizi, di

avvalersi della possibilità di estensione dei servizi come prevista dal Contratto

Quadro in parola e dal Codice dei Contratti, qualora si rendesse necessario modulare

e variare i servizi sulla base di sopravvenute necessità, in relazione alla quale si

provvederà con apposito atto e comunque in coerenza con le risorse finanziarie

disponibili;

ART. 11

6853371 del 24/06/2022 sul portale Acquisti in rete CONSIP S.P.A. e si concluderà

con l'accettazione da parte del fornitore dell'ODF medesimo e la relativa

Comunicazione di avvio dei servizi così come disposto nei documenti d'Appalto;

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore degli Enti Locali finanze ed urbanistica, ai sensi dell’

art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per il tramite della Direzione Generale degli Enti

Locali .

Siglato da :

VALENTINA CANNAS
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