UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza
………..

DETERMINAZIONE N. 17
DEL 31.12.2015
OGGETTO:SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER,
MULTIPLER E CONFERENCE PREVISTI NEL BUNBLE APPROVATO DAL COMITATO
PERMANENTE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO REGIONALE – ANNO 2015-2017
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZI INFORMATICI
PREMESSO che:
- con atto costitutivo in data 21.2.2015 rep. 4.900, registrato a Fiorenzuola d’Arda il
25.02.2015 al n. 20 – serie 1^, i comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda
,Morfasso e Vernasca hanno costituito l’Unione di comuni montani denominata “Alta
Val d’Arda”,
- che gli obblighi introdotti dal Legislatore regionale relativi alla gestione in forma
associata tra tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale, così come
individuati nell’art.7 comma 3, della lr.21/2012, succ. modif, riguardano la gestione dei
sistemi informatici e delle tecnologie dell’informazione
CONSIDERATO che si deve provvedere all’annuale rinnovo del servizio di connettività alla
Rete Regionale ;
PRESO ATTO che Lepida spa ha comunicato che non sottoscriverà i contratti di
connettività con ciascun Ente ma solo con l’Unione e trasmesso il listino per il triennio
2015-2017;
CONSIDERATO:
- che Lepida S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico che ai sensi dell'art.
10 della l. r. 24 maggio 2004, n. 11 s.m.i. (“Sviluppo regionale della società
dell'informazione”) ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio
pubblico nella materia di cui alla richiamata legge, quale loro strumento esecutivo e di
servizio tecnico;
- che tutti i comuni con rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale sono soci di
Lepida s.p.a. avendo sottoscritto una quota azionaria con le seguenti motivazioni:
“l'assunzione di una partecipazione nella società Lepida S.P.A., secondo quanto
richiesto dal comma 27, art. 3, L n. 244/2007, rientra tra le attività di interesse
generale facenti capo ai Comuni e all'Unione, in quanto permette agli stessi di
utilizzare appieno la rete in fibra ottica, sfruttando tutte le possibili funzionalità ed
applicazioni (attuali e future) dei collegamenti realizzati, con l'obiettivo di migliorare la
qualità e l'affidabilità dei servizi, riducendone i costi”;
- che anche l’Unione nel prossimo consiglio comunale procederà all’acquisizione di una
quota azionaria in Lepida;

RITENUTO di sottoscrivere, in nome e per conto dei comuni associati lo schema di
contratto triennale allegato, completo di allegato tecnico e condizioni generali di fornitura
meritevole di approvazione in nome e per conto di tutti i comuni dell'Unione, che prevede
un canone annuo di € 4.370,40 comprensivo di Iva (dedotto lo sconto del 10% sul listino
di ciascun comune) per l'annualità 2015;

-

CONSIDERATO:
che il contratto per la connettività ha durata triennale 2015-2017;
che gli importi sono comprensivi di IVA;
che il canone non è soggetto a rivalutazione ISTAT;

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione “Alta val d’Arda” n.5 in data 28.5.2015 di
approvazione del bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, relazione
previsionale e programmatica 2015/2017, così come assestato con deliberazione del
Consiglio dell’Unione n. 12 in data 30.11.2015;

VISTI
- l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o servizio;
- il Decreto del Presidente dell’Unione n°1 in data 14.5.2015 ad oggetto “Nomina
Segretario Unione”;
DETERMINA
1. di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata offerta economica
per i servizi di accesso alla Rete Lepida, FedERA, PayER, ICAR-ER, MultiplER, e
ConfERence previsti nel bundle approvalo dal Comitato Permanente di Indirizzo e
Coordinamento- Anno 2015-2017 presentata da Lepida Spa;
2. di dare atto che l’onere finanziario resta in capo ad ogni singolo Comune, come da
prospetto contenuto nell’allegata offerta, che dovrà rimborsare al l’Unione la spesa relativa
al contratto di cui trattasi tra l’Unione dei Comuni “Alta val d’Arda ” e Lepida spa, essendo
l’Unione unico contraente con la predetta Società;
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.370,40 all’intervento 10120301/1 voce “
Segr. gen.le pers. ed org. – spese per i servizi informatici” per ogni esercizio del bilancio
pluriennale 2015- 2017;
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro
presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del
riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
5. Di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento.

6. di trasmettere, copia del presente contratto a Lepida Spa e a tutti i comuni associati.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATICI
Dott.ssa Laura Ravecchi

………………….……………………………………………………………………………………..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto
di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna.
Castell’Arquato, 29.12.2015
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Laura Ravecchi
………………….……………………………………………………………………………………..

