
 

 
AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

 

 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

 

 

 

1 

 

 
 
PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018: 

- A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti 
all’ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e 
Grosseto (art. 30 e 31);  

- L’Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia 
organizzativa, amministrativa e contabile (art. 31); 

- ai sensi dell’art. 33 della citata L.R. 69/2011 “[…], all'autorità si applicano le disposizioni di 
cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali)”; 

- Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l’assemblea, il direttore generale e il revisore 
unico dei conti (art. 34); 

PRESO ATTO CHE: 
- con Deliberazione dell’Assemblea n. 24 del 9/12/2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022-2024 dell’Autorità Ato Toscana Sud;  
- con Determinazione del Direttore Generale n. 264 del 14/12/2021 è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024; 

PREMESSO CHE:  
- 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;  
 

RICORDATO 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; 

DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 70 del 06.05.2022 
 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come 
modificato dalla Legge 108/2021, del servizio internet Point To Point (PtoP) e Telefonia Voip 
per la durata di due anni. Avvio trattativa diretta su MEPA. CIG Z01364EB23. 
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- 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; 

 
DATO ATTO CHE: 

- il suddetto investimento è considerato antieconomico in considerazione dello spostamento 
della sede dell’Ente presso l’immobile, acquistato da procedura fallimentare, sito in Siena, 
Via Simone Martiri 57- Viale Sardegna n. 2; 

- per il suddetto immobile, destinato ad uso uffici ma rimasto al rustico, è stata indetta una 
procedura di gara al fine di affidare una serie di lavori per adeguarlo alle necessità 
dell’Autorità e per completare gli interventi edilizi e impiantistici; 

- il trasferimento presso la nuova sede, in considerazione della tempistica necessaria per 
l’espletamento della procedura e per l’esecuzione dei lavori, non avrà luogo nell’anno in 
corso;   

 
PRESO ATTO CHE:  

- con Determinazione del Direttore Generale n. 45 del 29/03/2019 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 01/04/2019 al 01/04/2022; 

- il summenzionato servizio, pertanto, è giunto a scadenza in data 01/04/2022; 
 
RITENUTO comunque necessario, nelle more del trasferimento presso la nuova sede dell’Ente, 
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), fornita 
unicamente dall’operatore economico Terrecablate S.r.l.; 
 
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 06/05/2022, con nota assunta agli atti con prot. n. 2903 la Società Terrecablate ha 
presentato un’offerta per un contratto di durata biennale confermando i costi per il 
servizio internet erogato all’attuale sede con l’applicazione di uno sconto del 10% fino alla 
sua chiusura e formulando un’offerta economica e tecnica per i servizi da attivare nella 
nuova sede dell’Ente e precisamente: 

 

SERVIZIO COSTO MENSILE ESCLUSA IVA

Accesso alla rete internet con tecnologia Wireless Hyperlan 5 

Ghz con installazione di CPE - BMG 90% rispetto al valore 

nominale,  (applicazione sconto 10%) 477,00€                                            

servizio di Telefonica 4 linee Voip  (applicazione sconto 10%) 54,00€                                               

ATTUALE SEDE IN LOCALITA' RENACCIO
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SERVIZIO COSTO UNA TANTUM COSTO MENSILE ESCLUSA IVA

Accesso alla rete internet con fibra ottica 500/500 Mbps 

simmetrico BMG al 50% rispetto al valore nominale

Servizio di back up 500,00€                                            690,00€                                          

Servizio voce: 

- n. 4 canali telefonici multinumero su due interfaccie ISDN; 

- Chiamate verso fissi nazionali (fino ad un massimo di 8000 

minuti al mese);

- Chiamate verso i mobili nazionali (fino a 5000 minuti al 

mese);

- Pacchetti massima affidabilità;

- Avviso di chiamata gratuito;

-  Identificativo del chiamanete (chi è) gratuito;
150,00€                                            100,00€                                          

Number portability (ciascun numero) 15,00€                                               -€                                                 

SERVIZIO COSTO UNA TANTUM COSTO MENSILE ESCLUSA IVA

Trasferimento di chiamata 1,00€                                               

Fax to mail 30,00€                                               5,00€                                               

NUOVA SEDE IN VIALE SARDEGNA

SERVIZI OPZIONALI

 
 
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 due anni con decorrenza dal 01.04.2022 per l’importo mensile massimo di euro 531,00 
iva esclusa per un totale nei 24 mesi di € 12.744,00, oltre IVA per un totale di € 15.547,68; 
 
DATO ATTO che dal trasferimento effettivo presso la nuova sede dell’Ente, l’operatore 
Terrecablate S.r.l. applicherà la tariffa per i servizi sopra elencati; 
 
ACQUISITO il seguente codice CIG Z01364EB23; 
 
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; 
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- 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 e dall’effettivo trasferimento presso la nuova sede dell’Ente i servizi sopra 
elencati, per la durata di due anni onde garantire il regolare svolgimento delle attività; 

- 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 e 
dall’effettivo trasferimento presso la nuova sede dell’Ente, i servizi sopra elencati; 

- 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. assegnando al medesimo il termine del 
12/05/2022 ore 18:00 per la presentazione del preventivo di spesa; 
 
VISTI: 

• il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

ed in particolare gli artt. 107 e 192; 

• il d.lgs. n. 50/2016 

• il D.L. 76 del 16 luglio 2020 come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e 

successivamente modificato dalla Legge 108/2021; 

• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

• Il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria, approvato con determina del Direttore Generale n. 125/2018; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
2. Di attivare, avvalendosi della piattaforma del MEPA, una trattativa diretta con l’operatore 

economico Terrecablate S.r.l. per la fornitura del servizio internet Wi-Fi PtoP e Telefonia 
Voip per la durata di due anni con decorrenza dal 01.04.2022 per l’importo mensile 
massimo di euro 531,00 iva esclusa per un totale nei 24 mesi di € 12.744,00, oltre IVA per 
un totale di € 15.547,68, assegnando il termine del 12/05/2022 ore 18:00 per la 
presentazione del preventivo di spesa; 

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 demandare l’assunzione dell’impegno di spesa alla determinazione di affidamento del 
servizio; 

5. 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   (*) 

(*) Documento amministrativo informatico 
sottoscritto 

con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
82/2005 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153) 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi 
dell’art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di cassa. 

 
Data  ___06.05.2022   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Paolo Diprima   (*) 

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto 

con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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