UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 2021

Oggetto: Affidamento diretto per il servizio di ospitalità e manutenzione tralicci per la rete wireless al
fornitore TOWERTEL SPA per l’importo complessivo di € 23.850,00 oltre iva. CIG Z2F34AEA63.

Visto il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici, e ss. mm. ii.;
Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale»;
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2021 , n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il Regolamento interno per l’affidamento di contratti di beni, servizi e lavori con particolare riferimento ai
contratti sotto soglia comunitaria, in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
approvato con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 136 del 12/02/2018;
Viste le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in merito a ruolo e compiti del
Responsabile del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;
Tenuto conto del Sistema di Qualità aziendale ISO 9001:2015 e della relativa procedura ZA-16-QP-01
Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori;
Premesso che:
-

Umbria Digitale realizza e gestisce la rete RUN (Regione Umbria Network) finalizzata a fornire servizi di
connettività al sistema pubblico umbro; la rete è costituita prevalentemente da tratte in fibra ottica, ma
ricomprende anche tratte realizzate in tecnologia wireless interconnesse, funzionali a ridondare la rete e
a migliorare i livelli di servizio;

-

tali tratte sono realizzate avvalendosi di spazi dedicati presenti su tralicci di operatori nazionali del settore;

-

l’utilizzo di tali postazioni è stato contrattualizzato nel 2018 con la società S.e G.I.T. s.r.l. con sede in Via
Sandro Penna n. 115, Sant’Andrea delle Fratte, 06132 Perugia, successivamente confluita nella società
Towertel s.p.a., acquisita dal gruppo Phoenix Tower International come da PEC ricevuta il 13/07/2021.

- allo stato attuale Towertel S.p.A. ospita n. 12 spazi riservati a Umbria digitale, ubicati in altrettanti tralicci,
per un importo complessivo annuale pari a € 39.300,00 oltre iva.
Considerato che:
-

Umbria Digitale ha provveduto nel tempo a migrare i servizi di connettività wireless sulla propria rete in
fibra ottica, lasciando attive le tratte wireless solo dove strettamente necessario e strategico per la rete;

-

si ritiene pertanto opportuno dismettere n. 11 postazioni wireless, dando adeguato preavviso al fornitore
Towertel, fissato in mesi n. 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avvenire, stabilita al 01/07/2022,

come da art. 3 del contratto di locazione.
-

di non dismettere la postazione ubicata nel sito di Monte Arnato, in quanto ancora utile e funzionale
all’erogazione dei servizi di connettività per le annualità 2022/2023, ferma restando la possibilità di uscita
anticipata con n. 6 mesi di preavviso;

Tenuto conto che:
•

l’importo complessivo stimato per il primo semestre 2022 per le postazioni in dismissione è pari a €
18.250,00 oltre iva, a cui si somma l’importo previsto per le annualità 2022/2023 per l’unico sito che
rimarrà attivo (Monte Arnato) pari a € 2.800,00 annui;

•

l’importo complessivo stimato pari a € 23.850,00 trova copertura economica all’interno del Budget
2022 - Rete in fibra ottica (Attività B);

•

l’art. 1 comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), decreto-legge n.
77 del 2021, prevede che, per le procedure indette entro il 30/06/2023, in deroga all’art. 36 c. 2 del
D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante proceda all’affidamento per servizi e forniture di importo
inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto;

•

è stato acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della Società.

Per tutto quanto sopra riportato, si intende affidare il servizio in oggetto alla Società Towertel s.p.a. con
C.F./P.IVA 13223630156 e sede legale in VIA GIACOMO ZANELLA, 21 20851 LISSONE (MB) per l’importo
di € 23.850,00 oltre iva.
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