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RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti; 

VISTA 
- la Legge Regione Toscana n° 69 del 28/12/2011 pubblicata sul BURT n°63 parte 1 del 

29/12/2011; 
- la delibera di Assemblea n° 37 del 20.12.2018 con cui si approva il Bilancio di previsione 2019 

ed il triennale 2019-2021; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 approvato con Determina del Direttore 
Generale n. 147 dell’21.12.2018; 

PRESO ATTO CHE 
- con Determinazione del Direttore Generale n.82 del 12.11.2015 si era provveduto ad affidare il 

servizio internet e telefonia all’operatore economico Terrecablate S.r.l. per la durata di 3 anni e 
4 mesi tecnici ovvero dal 01/01/2016 al 01/04/2019; 

- il summenzionato servizio giunge, pertanto a scadenza in data 01/04/2019; 
- la località Renaccio, ove ha sede l’Autorità, è sprovvista di cablaggio fibra ottica ed è raggiunta 

solo da ADSL semplice; 
- l’Ente per garantire il regolare svolgimento delle proprie attività necessita di amplia banda e 

connessione veloce; 
- allo stato attuale questo tipo di servizio è usufruibile solamente attraverso la connessione Wi-Fi 

fibra ottica; 
- tale tipologia di servizio è fornita unicamente dall’operatore economico Terrecablate S.r.l. 

attraverso l’utilizzo di una tecnologia denominata Point To Point PtoP che permette di fornire 
all’ente una connessione internet con velocità a 10/10 mb;  

TENUTO CONTO che nell’anno 2018, al fine di valutare i costi per un eventuale intervento di dotazione 
della zona Renaccio ove ha sede l’Ente con fibra ottica via cavo, sono stati richiesti dei preventivi di 
spesa ai seguenti operatori economici: 

- Terrecablate S.r.l., con nota assunta agli atti con prot. n. 0953 del 02/03/2018, formulava un 
preventivo di spesa per l’importo di euro 28.800,00 iva esclusa per il servizio Fibra 50/50 per la 
durata di tre anni; 

- Telecom Italia S.p.A., con nota assunta agli atti con Prot. n. 0959 del 06/03/2018 rimetteva un 
preventivo di spesa per l’importo di euro di euro 44.422,74 iva esclusa per il servizio Fibra 
50/50 per la durata di tre anni; 

DETERMINA DIRETTORE GENERALE 

N. 38    del 20.03.2018

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio 
internet Point To Point (PtoP) e Telefonia Voip per la durata di tre anni. Avvio trattativa 
diretta su MEPA. CIG ZDF278D51C. 
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VALUTATA l’antieconomicità del suddetto investimento anche in considerazione del possibile 
spostamento della sede dell’Ente a seguito della partecipazione ad una procedura di acquisto di nuovi 
locali autorizzata dal Consiglio Direttivo dell’Ente; 
 
RITENUTO comunque necessario garantire la continuità di accesso al servizio internet e telefonia, con 
modalità diverse dalla fibra ottica via cavo, e quindi con la stessa modalità attuale “wireless Point to 
Point (PtP); 
 
DATO ATTO CHE 

- da indagini condotte dagli uffici è emerso che l’operatore economico Terrecablate S.r.l. è 
l’unico che fornisce un servizio internet veloce attraverso Fibra Wireless PtoP nella Loc. 
Renaccio garantendo un servizio Fibra Digitale 10/10 mb; 

- in data 04/03/2019, con nota assunta agli atti con prot. n. 1294, la Società Terrecablate ha 
presentato un’offerta per un contratto di durata triennale per il rinnovo dell’attuale contratto 
apportando modifiche alle condizioni tecniche con un aumento della qualità del servizio 
internet wireless PtoP a livello prestazionale e differenziando l’applicazione delle tariffe in base 
alla zona e precisamente: 
✓ per la località Renaccio, ove ha sede attualmente l’Ente, per la Fibra virtuale PtoP con 

velocità 10/10 mb - Bmg potenziato a 90%, il prezzo mensile per l’erogazione del servizio 
ammonta ad euro 530,00 iva esclusa; 

✓ per la zona raggiunta da tecnologia cavo fibra ove è possibile che si trasferisca l’Ente per 
l’erogazione della Fibra a 50/50 mb con bmg 50% il prezzo mensile è pari ad euro 500,00 
iva esclusa con attivazione gratuita; 

✓ per entrambe le zone, per l’erogazione del servizio di Telefonica 4 linee Voip il prezzo 
mensile è pari ad euro 60,00 iva esclusa;   

- l’offerta economica relativa alla proposta di contratto comporta un costo mensile di euro 
590,00 iva esclusa, per un totale nei 36 mesi di € 21.240, oltre IVA per un totale di € 25.912. 

 
CONSIDERATO CHE  

- non sono presenti attualmente convenzioni per la fornitura di servizi internet con tecnologia 
Wi-Fi PtoP; 

- sul mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) risulta attivo il Bando “Servizi 
telefonia e connettività”; 

 
ACCERTATO che, l’operatore economico Terrecablate S.r.l. risulta registrato al MEPA ed iscritto al 
Bando “Servizi telefonia e connettività”; 
 
RITENUTO, pertanto necessario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività dell’Ente 
procedere all’acquisto, tramite MEPA, del servizio internet Wi-Fi PtoP e Telefonia Voip per la durata di 
tre anni a decorrere dal 01.04.2019 per l’importo mensile massimo di euro 590,00 iva esclusa per un 
totale nei 36 mesi di € 21.240, oltre IVA per un totale di € 25.912,00; 
 
DATO ATTO che nel caso di variazione della sede legale dell’Ente in zona coperta da connessione fibra 
via cavo l’operatore Terrecablate S.r.l. applicherà la tariffa prevista per l’erogazione della Fibra a 50/50 
mb con bmg 50%; 
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ACQUISITO il seguente codice CIG ZDF278D51C; 
 
VISTE le seguenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e 
concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;  

- art. 32 comma 1, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

- art. 34 che disciplina i criteri di sostenibilità energetica e ambientale;  
- art. 35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti;    
- art. 36, che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti sotto la soglia di rilevanza 

comunitaria;  
- art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le 
stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell’art. 38, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00;  

- art. 95, che disciplina il criterio di aggiudicazione; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquistare il servizio di Fibra virtuale 
PtoP con velocità 10/10 mb - Bmg potenziato a 90% ed il servizio di Telefonica 4 linee Voip ed 
in caso di variazione della sede legale dell’Ente il servizio di Fibra a 50/50 mb con bmg 50% per 
la durata di tre anni onde garantire il regolare svolgimento delle attività espletate mediante 
l’utilizzo del citato servizio; 

- l’oggetto dell’affidamento è costituito dal servizio triennale di Fibra virtuale PtoP con velocità 
10/10 mb - Bmg potenziato a 90% ed il servizio di Telefonica 4 linee Voip ed in caso di 
variazione della sede legale dell’Ente il servizio di Fibra a 50/50 mb con bmg 50%; 

- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono disciplinati nel capitolato e nel Bando del 
Mercato Elettronico, nelle condizioni contenute nel catalogo del fornitore e nel preventivo di 
spesa formulato dal medesimo; 

- l’operatore individuato può essere il solo affidatario del servizio in quanto l’unico a fornire un 
servizio internet veloce attraverso Fibra Wireless PtoP nella Loc. Renaccio garantendo un 
servizio Fibra Digitale 10/10 mb; 

 
RITENUTO, pertanto di avviare, avvalendosi della piattaforma telematica del MEPA, la trattativa diretta 

con l’operatore economico Terrecablate s.r.l.; 
 
DATO ATTO che prima dell’inoltro dell’ordine di acquisto si procederà, ai sensi delle vigenti Linee 
Guida ANAC N.4, punto 4.2.2, all’acquisizione dal fornitore dell’autocertificazione sul possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
DETERMINA 

1. Di attivare, avvalendosi della piattaforma del MEPA, una trattativa diretta con l’operatore
economico Terrecablate S.r.l., che ha presentato la seguente proposta economica:
✓ per la località Renaccio, ove ha sede attualmente l’Ente, per la Fibra virtuale PtoP con 

velocità 10/10 mb - Bmg potenziato a 90%, il prezzo mensile per l’erogazione del servizio 
ammonta ad euro 530,00 iva esclusa; 

✓ per la zona raggiunta da tecnologia cavo fibra ove è possibile che si trasferisca l’Ente per 
l’erogazione della Fibra a 50/50 mb con bmg 50% il prezzo mensile è pari ad euro 500,00 
iva esclusa con attivazione gratuita; 

✓ per entrambe le zone, per l’erogazione del servizio di Telefonica 4 linee Voip il prezzo 
mensile è pari ad euro 60,00 iva esclusa;   

✓ per un costo massimo mensile di euro 590, per un totale nei 36 mesi di euro 21.240, oltre 
IVA per un totale di euro 25.912 

2. Di assegnare all’operatore economico Terrecablate s.r.l. il termine del 25/03/2019 per la 
presentazione dell’offerta nella piattaforma del MEPA;

3. Di stabilire che lo stipulando contratto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa
prevista dall’art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 da attivarsi nel caso
in cui nel corso dell’esecuzione del contratto si renda disponibile una convenzione Consip;

4. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
“Procedure in corso”.

  Il Direttore Generale 
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il presente atto è divenuto esecutivo il 20.03.2018: 

 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

  Il Direttore Generale 
   Dott. Paolo Diprima 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Data  __________ 

Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili 

Dott.ssa Elisa Billi 

_______________________ 
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OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio 
internet PtoP e Telefonia Voip per la durata di tre anni. Avvio trattativa diretta su MEPA. CIG 
ZDF278D51C. 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __20.03.2018_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ________________ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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