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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N. 301 DEL 06-07-2017 

 

 

OGGETTO: CABLAGGIO STRUTTURATO DI RETE MUNICIPIO CIG. N. ZAD1B3C357 

– DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

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; 

 

VISTA l’analisi inviata dalla ditta Si.NET, attuale gestore dei servizi di informatizzazione del 

comune di Fagnano Olona, allegata al presente atto, che esamina nella prima parte lo stato attuale 

del cablaggio strutturato dell’edificio sede del municipio di Fagnano Olona (castello visconteo) e 

nella seconda parte analizza la soluzione auspicata per il rifacimento del cablaggio, quantificandone 

anche il fabbisogno, tenendo conto della struttura dell’edificio storico; 

 

RICHIAMATO il proprio atto n. 272 del 22 settembre 2016 con il quale era stata avviata la 

procedura per procedere all’acquisizione del servizio di cablaggio del municipio, di cui alla 

convenzione CONSIP “Reti locali 5”, attiva sul MePA, secondo le modalità previste dal sistema 

CIG ZAD1B3C357 e all’acquisizione del servizio di collegamento in fibra dei due plessi delle 

scuole “E. Fermi” e “S. Orrù” di cui alla convenzione CONSIP “Reti locali 5”, attiva sul MePA, 

secondo le modalità previste dal sistema CIG ZB11B3C370, aderendo alla convenzione CONSIP 

“Reti locali 5”; 

 

DATO ATTO che non è stato possibile procedere all’effettuazione dei lavori, in quanto la 

convezione CONSIP “Reti locali 5” è stata esaurita prima di poter approvare il piano dei lavori 

proposti da Telecom, titolare della convenzione; 

 

RITENUTO di avviare nuova procedura per effettuare il rifacimento del solo cablaggio per la sede 

municipale, poiché questo comporterebbe notevoli migliorie, tra cui: 

- maggiore velocità dei PC e dei server, in quanto la qualità del cablaggio attuale è adatta a 

velocità di rete intorno ai 100 MB/s, mentre i PC attuali pretendono un collegamento almeno 10 

volte superiore (1 GB/s); 
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- sarà possibile prevedere la gestione anche delle prese telefoniche in modo strutturato, vista la 

versatilità attuale della rete telefonica; 

- maggior numero di punti-rete per soddisfare la collocazione di postazioni informatiche, anche 

nell’ottica della progressiva digitalizzazione della PA; 

 

VERIFICATO che sul portale della Consip S.p.a., Società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non risultano attive, alla data 

odierna, convenzioni attinenti la fornitura del materiale occorrente sopra individuato in oggetto, alle 

quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26 comma 3 della citata Legge n. 488/1999 e 

ss.mm.ii;  

 

VISTA ED ESAMINATA la normativa di riferimento ed in particolare:  

- l’art. 36 del nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016, disciplinante i contratti sotto soglia 

che si applica alle forniture di cui alla presente determina;  

- l’art. 37 del medesimo decreto rubricato “Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze”, che ivi a stralcio si riporta: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l‘effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 

di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 

periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 

qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;  

- l’art. 36 comma 2) lettera a) il quale prevede che per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e 

metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) si può procedere mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 

DATO ATTO che per l’acquisizione dei servizi di cui sopra sarà utilizzato, tra le varie procedure 

ammesse, il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), gestito dalla Consip s.p.a. 

e, una volta individuato all’interno del catalogo proposto il servizio di interesse, sarà possibile 

acquistarlo tramite ordine diretto (O.d.A.) o tramite richiesta d’offerta (R.d.O.) anche con un unico 

fornitore;  

 

RICHIAMATO il comma 2 dell’art.lo 32 del D.Lgs n. 50/2016 che impone di individuare gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

che vengono, qui di seguito, esplicitati: 

 con l’esecuzione del contratto si intende procedere con il cablaggio strutturato di tutto 

l’edificio ospitante il municipio; 

 si procederà tramite invio di richiesta di offerta a tre ditte specializzate nel settore; 

 

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187/2010, 

convertito nella legge 17.12.2010, n. 217 è stato richiesto al Sistema Informativo di Monitoraggio 

Gare il relativo codice CIG rilasciato con il n Z901F24B7B;  
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RILEVATO che l’importo presunto della fornitura del servizio di cablaggio è stato calcolato in € 

35.000,00 oltre IVA di legge; 

 

FATTO RILEVARE che la spesa trova il proprio finanziamento al cap. 08202002 del bilancio 

esercizio 2017; 

 

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. 37 del 20 marzo 2017 è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione 2017-2019 (PEG economico e piano della performance); 

 

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 prendere atto della relazione tecnica elaborata dal soggetto gestore dei servizi di 

informatizzazione del comune di Fagnano Olona, allegata al presente atto; 

 

2. di procedere tramite RdO tramite MePA per l’acquisizione del servizio di cablaggio del 

municipio a tre ditte specializzate nel settore, poiché non sono attive convenzioni CONSIP; 

 

3. di prenotare la spesa complessiva presunta di € 42.700,00 con la seguente imputazione:  
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IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 

PIANO DEI CONTI 

FINANZIARIO DI  

5° LIVELLO 

VINCOLO 

€. 42.700,00 08202002 2017 U.2.02.01.07.999 2017AVINV 

 

4. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione si realizzerà nell’esercizio finanziario sopra 

indicato; 

 

5. di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici di seguire le attività relative alla 

valutazione dei progetti ed alla loro realizzazione, per tutti gli aspetti di propria competenza 

e, pertanto, di dare comunicazione del presente atto al Settore Lavori Pubblici; 

 

6. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Chiara Colombo  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

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: analisi Si.Net servizi informatici 

 


