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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 
________________________________________________________________________________ 

 
SETTORE SOCIO CULTURALE 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 
N. 119 DEL 06-03-2017 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D I PARZIALE 
ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INFORM ATICI DEL 
COMUNE - DETERMINA A CONTRARRE E DELEGA ALLA SUA  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 
 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE SOCIO 
CULTURALE; 
 
PREMESSO che il prossimo 30 giugno 2017 scadrà il contratto rep. 4351 del 17 marzo 2014, già 
prorogato nelle more dell’espletamento di nuova procedura di gara, di cui alla parziale 
esternalizzazione dei servizi relativi alle mansioni di gestione del sistema informatico del comune di 
Fagnano Olona; 
 
ACCERTATO  che sul portale della Consip S.p.a., Società concessionaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, risulta attiva una convenzione per 
la fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii e dell’art.lo 58, 
legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
 
RILEVATO  che:  

- il legislatore persegue da alcuni anni l’intento di ridurre le spese degli enti pubblici, 
ivi compresi i Comuni, mediante lo strumento della centralizzazione degli acquisti di 
beni e servizi;  

- in particolare la recente legge 208/2015 è nuovamente intervenuta sulla materia, con 
diversi interventi, fra i quali quelli finalizzati ad ampliare gli obblighi partecipativi 
con le adesioni alle convenzioni stipulate da CONSIP e dai soggetti aggregatori 
regionali, con la conseguente riduzione degli affidamenti in via autonoma; 

- la medesima normativa ha introdotto norme che consentono di derogare a tale 
obbligo, attribuendo il potere di autorizzazione alla deroga all’organo di vertice 
amministrativo;  
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VISTO  in particolare il comma 512 dell’art. 1 della L. 208/2015, che così recita: “Al fine di 
garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica 
ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza 
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.” ;  
 
VISTO , per quanto concerne l’acquisto di beni e servizi informatici, il comma 516 dell’art. 1 della 
L. 208/2015, che così recita: “Le Amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono 
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, 
qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad 
assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi 
del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid”;  
 
SENTITO  il parere del Segretario Generale, che ha fatto rilevare come il servizio proposto dalla 
convenzione attiva CONSIP “Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL”  non sia idoneo 
al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione, in quanto si tratta di servizi di 
gestione di apparati e postazioni di lavoro, con relative manutenzioni, mentre l’esigenza di questo 
Comune riguarda una gamma più ampia di servizi, comprensiva anche di supporto all’ente negli 
aspetti di evoluzione dei sistemi, applicazione delle novità normative, riorganizzazione dei servizi 
in ottica di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, facendo rilevare inoltre che un 
frazionamento di tali servizi non garantirebbe il principio di economicità; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento del parziale 
esternalizzazione dei servizi relativi alle mansioni di gestione del sistema informatico del comune di 
Fagnano Olona, delegando la SUA (Stazione unica appaltante) – provincia di Varese – alla gestione 
completa della gara, ai sensi degli art.li 4.1 (Livello 1) e 6.1 della convenzione in essere, con 
espletamento delle funzioni ivi indicate, facendo constare che si procederà all’aggiudicazione in 
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 e comma 3 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa individuazione degli operatori economici secondo il disposto 
dell’art.lo 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 ; 
 
ACCERTATO: 
- che il valore globale stimato dell’appalto relativo al servizio di parziale esternalizzazione della 

gestione del sistema informatico del comune di Fagnano Olona, risulta essere di presunti € 
204.000,00 così determinati ai sensi dell’art.lo 35 : 
− € 115.000,00, oltre IVA di legge, per i tre anni di base dell’appalto – dal 1 luglio 2017 al 30 

giugno 2020; 
− € 76.500,00, oltre IVA di legge per l’eventuale proroga di mesi 24 (ventiquattro) – dal 1 

luglio 2020 al 30 giugno 2022; 
− € 12.500,00, oltre IVA di legge, per l’eventuale proroga di 4 (quattro) mesi del servizio, nelle 

more di espletamento di una nuova procedura; 
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RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi: 
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 art.lo 13 che istituisce la stazione unica appaltante e le relative 

finalità recitando quanto segue: “1. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su 
proposta dei ministri dell’interno, dello sviluppo economica, delle infrastrutture e dei trasporti, 
del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le Regioni e per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono definite, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’art.lo 8 del 
D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere 
l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di 
assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di 
prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose”; 

- il D.P.C.M. del 30 giugno 2011, che definisce l’elenco dei soggetti che possono aderire alle 
SUA, tra cui sono compresi gli enti locali territoriali, la natura giuridica della SUA come centrale 
di committenza ex art.lo 2, comma 2, del citato D.P.C.M. e dell’art.lo 3 comma 34 del D.Lgs n. 
163/2006, le attività ed i servizi della SUA, del tutto coincidenti con il supporto tecnico-
amministrativo che le province devono rendere ai comuni del territorio, ex art.lo 1 comma 85 
della legge 56/2014, nonché le modalità costitutive della SUA, tramite convenzione, declinando 
altresì i contenuti minimi delle convenzioni e le modalità organizzative delle SUA; 

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 art.lo 1 ed in particolare il comma 85: “Le province di cui ai commi 
da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: 
raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”, il comma 88: 
“La provincia può, altresì, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei 
documenti di gara, si stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di 
organizzazione di concorsi e procedure selettive”, il comma 91: “Entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, lo stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito 
nella conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative 
competenze”; 

- l’accordo ai sensi del comma 91 dell’art.lo 1 della legge 56/2014 tra governo, regioni, sancito in 
conferenza unificata, in cui si legge quanto segue:”Con riferimento alle funzioni di cui all’art.lo 
1, comma 88 della legge 56/2014, Stato e regioni convengono sull’esigenza di favorire, per conto 
dei comuni, l’esercizio da parte delle province e delle città metropolitane, delle funzioni 
individuate nel medesimo comma 88 nonché quella, individuata come fondamentale, dall’art.lo 
1, comma 85, lettera d) della legge, di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”; 

- la deliberazione di consiglio provinciale n. 30 del 29 giugno 2015 di istituzione della SUA 
Provincia di Varese, con contestuale approvazione della convenzione, del regolamento di 
gestione della SUA e del regolamento per la disciplina dei contratti; 

- la deliberazione di consiglio comunale n. 82 del 28 luglio 2015 avente ad oggetto “Approvazione 
della convenzione di adesione alla SUA Provincia di Varese” con la quale viene approvato 
integralmente il testo di adesione dell’ente comune di Fagnano Olona alla stazione unica 
appaltante in capo alla provincia di Varese, di cui al D.Lgs 163/2006, art.lo 33 e seguenti; 

 
VERIFICATO  che la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dalle parti interessate in data 1 
ottobre 2015, protocollo n. 18761 del 6 ottobre 2015; 
 
FATTO RILEVARE: 
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- che l’impegno economico per la gestione e delega della gara alla SUA – Provincia di Varese – 
ammonta a complessivi € 1.008,00, da rimborsarsi con le modalità e nei termini previsti al punto 
8 della convenzione sottoscritta; 

- che le spese per la commissione di gara, che sarà nominata dalla SUA Provincia di Varese, 
dando però atto che le prestazioni di quest’ultima saranno liquidate con proprio atto, ammontano 
ad € 900,00;  

- che l’impegno di spesa per il costo del CIG ammonta ad € 225,00, sempre da rimborsare alla 
SUA Provincia di Varese; 

 
VISTI: 
- l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che individua le funzioni del RUP 

negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni; 
- le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – ANAC - Documento di consultazione - 

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e 
concessioni; 

- l’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. che attribuisce al dirigente o al responsabile dell’unità 
organizzativa che gestisce l’intervento, la competenza ad assegnare, a sé o ad altro dipendente 
addetto all’unità, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nel combinato disposto con quanto prescritto dall'Autorità di Vigilanza nelle 
determina sopra citate oltre che dal Codice dei contratti;  

 
FATTO RILEVARE  che la giurisprudenza è costante nel ritenere che nulla impedisca che, in via 
ordinaria, le funzioni di RUP siano svolte dal Dirigente e/o Responsabile dell’area all’interno della 
quale è svolta la suddetta attività; peraltro nell’ipotesi in cui non sia stato adottato alcun atto di 
nomina, tale figura apicale è in via suppletiva considerato “comunque RUP”, ai sensi dell’art. 5 
della L. 241/90, al fine di evitare un vuoto procedimentale o l’illegittimità del provvedimento 
conclusivo; 
 
ATTESA  la necessità di provvedere ad individuare il R.U.P. relativo al procedimento della gara per 
l’affidamento del servizio di parziale esternalizzazione della gestione dei servizi informatici per le 
annualità 2017-2020; 
 
FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 
Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è 
esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 
Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 
(art. 6 comma 5); 

 
DATO ATTO : 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 13 dicembre 2016 è stato 
approvato il documento unico di programmazione 2017-2019; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 13 dicembre 2016 è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 22 dicembre 2016, in attesa 
dell’approvazione definitiva del piano esecutivo di gestione 2017-2019, sono stati 
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provvisoriamente assegnati i capitoli di entrata e di spesa ai Responsabili dei Settori e dei 
Servizi; 

 
VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 183 e 191; 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 5 dell’Allegato 4/2; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

 
FATTO CONSTARE , dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 
presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 
procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 
corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 
 
 

DETERMINA 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 
 

1. di dare atto che si procederà all’affidamento del servizio di parziale esternalizzazione dei 
servizi relativi alle mansioni di gestione del sistema informatico del comune di Fagnano 
Olona tramite procedura comparativa gestita per il tramite della SUA, poiché il servizio 
proposto dalla convenzione attiva sul portale della Consip S.p.a., Società concessionaria del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, per i servizi informativi pubblici per la fornitura di 
servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le pubbliche amministrazioni, 
non è idoneo al soddisfacimento della specifico fabbisogno dell’amministrazione; 
 

2. di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di parziale 
esternalizzazione dei servizi relativi alle mansioni di gestione del sistema informatico del 
comune di Fagnano Olona per il periodo dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2020 procedendo 
all’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 
95, comma 2 e comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  

 

3. di delegare alla SUA (Stazione Unica Appaltante) – provincia di Varese, la gestione della 
gara per l’affidamento del servizio di parziale esternalizzazione dei servizi relativi alle 
mansioni di gestione del sistema informatico del comune di Fagnano Olona, ai sensi degli 
art.li 4.1 e 6.1 della convenzione, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 
del 28 luglio 2015 e sottoscritta dalla parti in data 1 ottobre 2015, con l’espletamento delle 
funzioni negli articoli indicati; 
 

4. di approvare il capitolato speciale della gara di cui sopra (Allegato 1), il DUVRI (Allegato 
2) e l’“Ambiente operativo anno 2017” (Allegato 3), allegati alla presente determinazione; 

 

5. di approvare, inoltre, come richiesto dal punto 6.1. della convenzione sottoscritta tra questo 
ente e la SUA Provincia di Varese, i criteri di aggiudicazione di cui alla gara per 
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l’affidamento del servizio di parziale esternalizzazione della gestione dei servizi informatici 
per le annualità 2017-2020 (Allegato 4 alla presente determinazione), dando atto che gli 
stessi saranno utilizzati dalla commissione di gara; 

 
6. di impegnare la spesa complessiva di complessiva di € 252.436,00 come segue:  
IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 
PIANO DEI CONTI 
FINANZIARIO DI  

5° LIVELLO 

VINCOLO 
 

€ 23.993,30 08103001 2017 U.1.03.02.19.010 // 
€   1.233,00  
rimborso SUA e 
CIG 

08103005 2017 U.1.03.02.16.999 // 

€      900,00 
compenso 
commissione 

08103006 2017 U.1.03.02.11.999 // 

€ 46.766,60 08103001 2018 U.1.03.02.19.010 // 
€ 46.766,60 08103001 2019 U.1.03.02.19.010 // 
€ 62.016,60* 08103001 2020 U.1.03.02.19.010 // 
€ 46.766,60 08103001 2021 U.1.03.02.19.010 // 
€ 23.993,30 08103001 2022 U.1.03.02.19.010 // 

*di cui € 23.993,30 dell’eventuale proroga contrattuale ed € 15.250,00 per la proroga tecnica di cui all’espletamento di nuova 
procedura, qualora non fosse prorogato il contratto 

 
7. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione si realizzerà negli esercizi finanziari sopra 

indicati; 
 

8. di provvedere alla liquidazione dei pagamenti sopra meglio indicati con le modalità stabilite 
in convenzione per quanto attiene il rimborso alla SUA Provincia di Varese; 

 
9. di nominare RUP il responsabile del settore socio culturale del Comune di Fagnano Olona, 

dott. Clelia Mazzone, per l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di parziale 
esternalizzazione dei servizi relativi alle mansioni di gestione del sistema informatico del 
comune di Fagnano Olona per le annualità 2017-2020 per la parte di propria competenza, in 
relazione a quanto precisato nella convenzione con la SUA Provincia di Varese;  
 

10. di stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore e 
che lo stesso dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai 
sensi del DPR 62/2013; 

 

11. di trasmettere la presente determinazione alla provincia di Varese – sportello SUA (Stazione 
unica appaltante), nonché all’ANAC ed all’AGID; 

 

12. di procedere con la pubblicazione del presente atto, nel rispetto degli obblighi della 
normativa vigente; 
 

13. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 
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IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE SOCIO CULTURALE 
dott.ssa Clelia Mazzone 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 
ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE: 

1. Allegato alla determina – Capitolato speciale 
2. Allegato alla determina – DUVRI   
3. Allegato alla determina – Ambiente operativo 
4. Allegato alla determina – Criteri di valutazione 

 
 

 
 


