Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 1282 Reg. Gen.

Determinazione del Capo Settore Finanze

del 26/10/2010
N. 153

Reg.

Oggetto: migrazione accessi ADSL e HDSL verso il Sistema Pubblico di
Connettività

del 26/10/2010

L’anno duemiladieci,
comunale

il giorno ventisei del mese di ottobre in Palma di Montechiaro, presso la sede

Il Capo Settore Finanze
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.
Premesso:
Che l’Ente in atto dispone di n. 3 collegamenti del tipo HDSL a 2 Mb per la gestione del traffico dati e fonia tra le sedi di
Palazzo Scolopi, Via Catania e Villaggio Giordano; i collegamenti sono forniti da Telecom Italia spa e prevedono il pagamento di un
canone fisso mensile per l’abbonamento alla linea ed il noleggio degli apparati pari ad € 92,36 IVA esclusa, oltre il corrispettivo
variabile relativo al traffico dati generato (a titolo di esempio nella fattura dell’ultimo bimestre 2010 per la sede di Via Catania il costo
riconducibile al traffico è stato di € 205,17); il tutto per un costo medio mensile di € 200,00 oltre IVA per ciascuna delle tre linee;
che l’Ente in atto dispone anche di n. 11 accessi ADSL del tipo a banda minima garantita che assicurano l’accesso ad
Internet delle sedi comunali di Palazzo Scolopi, Servizi Demografici, Servizi Sociali, Biblioteca e UTC Villaggio Giordano nonché il
funzionamento degli impianti di videosorveglianza di Piazza Matteotti, Piazza Regina Margherita, Viale Pirandello e le postazioni di
controllo installate presso la Stazione dei Carabinieri, il Commissariato di PS e la Polizia Municipale; detti collegamenti sono forniti
da Telecom Italia spa e prevedono il pagamento di un canone fisso mensile per l’abbonamento alla linea ed il noleggio degli apparati
pari ad € 125,66 IVA esclusa;
che l’Ente sta per completare l’avvio del nuovo sistema di gestione del protocollo finalizzato al trattamento in formato
elettronico dei documenti in entrata ed in uscita che saranno ricercabili e consultabili da tutti i dipendenti direttamente dal proprio
computer e da tutte le sedi collegate; questa opportunità genererà di converso un maggior flusso di dati sulle reti di collegamento
HDSL ed anche un maggior corrispettivo dovuto alla Telecom Italia spa per il traffico generato;
che gli uffici dei Servizi Demografici e dei Servizi Sociali stanno per trasferirsi nei nuovi locali di Via Alpi e che sarà
pertanto necessario trasferirvi i circuiti HDSL e ADSL esistenti con pagamento dei relativi diritti di trasloco alla Telecom Italia spa;
Che, con la gara pubblica espletata dal CNIPA - su incarico conferito dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie con
Decreto lgs. del 28 febbraio 2005, n. 4 dal titolo "Istituzione del Sistema pubblico di connettività e della Rete internazionale della
pubblica amministrazione, è stato istituito il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) definito come l’insieme di strutture
organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la circolarità del
patrimonio informativo della pubblica amministrazione;
Che, l’art 4 dello stesso decreto prevede che al sistema SPC partecipano tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1,
comma 2, del Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, chiarendo che “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;

che le Amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’art. 1 Decreto legislativo 12 Febbraio 1993, hanno facoltà di
adesione ai servizio SPC scegliendo, secondo le proprie esigenze, uno dei fornitori aggiudicatari il quale, ha l’obbligo di applicare
gli stessi prezzi praticati all’Amministrazione Centrale offerti per i singoli servizi nella gara “SPC”espletata dal CNIPA;
che il Sistema Pubblico di Connettività offre soluzioni economicamente vantaggiose e tecnicamente migliorative rispetto a
quelle fin qui adottate dall’Ente;
che per quanto attiene le connessioni ADSL l’adesione al Sistema Pubblico di Connettività consentirebbe un miglioramento
del servizio attraverso l’innalzamento della banda minima garantita e la riduzione del canone mensile da € 125,66 ad € 77,87 (con la
sola esclusione di via Alpi ove per un problema di carattere tecnico il costo sarebbe di € 87,47);
che la rete dati HDSL ha necessità di un miglioramento della perfomance al fine di garantire un livello di prestazioni
ottimale in vista dell’avvio a regime del nuovo servizio protocollo; inoltre, stante il prevedibile di aumento di traffico dati nella
direttrice server-protocollo e uffici dislocati nelle sedi remote, appare opportuno migrare verso una soluzione flat che garantisca l’ente
da scostamenti significativi di spesa; l’offerta del Sistema Pubblico di Connettività adeguata alle necessità dell’Ente consentirebbe il
raddoppio della banda disponibile nelle sedi di Palazzo Scolopi e Via Alpi da 2 a 4 Mb, tipologia di tariffazione “flat” e non più a
consumo al costo di € 374,82 mensili mentre per la sede di Villaggio Giordano di € 342,43; il tutto comprensivo del canone di
noleggio e manutenzione degli apparati di rete funzionali ai collegamenti;
che Telecom Italia spa, fornitore qualificato per la SPC, con atto del 02/03/2007 approvato dal CNIPA, ha affidato a PathNet
spa, la gestione operativa dei servizi “SPC” ivi compresa la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni; pertanto anche se
le attività verranno comunque svolte dalla Telecom Italia, la parte di gestione dei circuiti (guasti) e la relativa fatturazione viene
eseguita direttamente da PathNet spa.
Che appare quindi opportuno migrare i servizi di rete verso l’offerta del Sistema Pubblico di Connetività stante gli evidenti
vantaggi economici e tecnici che meglio si apprezzano dal prospetto che qui si allega;
Che con l’assistenza della Telecom Italia spa ed in conformità alle disposizioni del CNIPA è stato formulato un piano dei
fabbisogni dell’Ente che trovasi inserito nello schema di contratto qui allegato;
DETERMINA
di migrare i circuiti HDSL ed ADSL in uso all’Ente verso la soluzione offerta del Sistema Pubblico di Connetività
di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con la società del gruppo Telecom Italia spa “PAth.net spa” alla quale è
affidata la gestione dei servizi;
di approvare il piano dei fabbisogni dell’Ente allegato allo schema di contratto;
di dare atto che la spesa sarà imputata nei pertinenti capitoli di bilancio relativi ad ogni centro di costo.
Il Capo Settore Finanze
F.to Dott. Rosario Zarbo

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art. 151 D.Lgs.
267/2000.
Data ________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________
al _____________.
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale
_________________
_____________________
Dalla Residenza comunale, lì ____________
______________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA
Il presente estratto è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi
della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione
on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 08.11.10
Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

