SERVIZIO SMART CITY E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Determinazione del Dirigente
Oggetto: EROGAZIONE VOUCHER CONNETTIVITA' - APPROVAZIONE BANDO - ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM SPA ¿ CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI
TELEFONIA MOBILE - CIG DERIVATO 7750693A31
Il Dirigente
premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n. 138/2020 del 07 ottobre 2020 "Iniziative nei
confronti dei soggetti in condizione reddituale debole residenti nel Comune di Cagliari: bando per
l'erogazione di un voucher connettività" è stato disposto, a supporto e integrazione all’azione del
Governo in questo particolare momento di emergenza sanitaria, di
• prevedere iniziative immediatamente spendibili destinate a tutelare il diritto all’istruzione
pubblica, garantendo ai cittadini (nuclei familiari) che versano in una condizione reddituale
debole l’infrastruttura di connessione dati 4G e un dispositivo mobile necessari a sostenere
le nuove forme di apprendimento a distanza;
• di attuare tale iniziativa attraverso un bando per l’erogazione di un voucher connettività
Internet gratuita che preveda anche la fornitura di dispositivi di connessione e tablet per un
periodo di dodici mesi;
• di dare mandato al dirigente del Servizio Smart City e Innovazione Tecnologica di: a)
promuovere i necessari tavoli tecnici con gli operatori del settore ICT e Telecomunicazioni al
fine di valutare le soluzioni possibili in grado di garantire tempestivamente l’efficacia
dell’azione proposta; b) predisporre gli atti amministrativi per la realizzazione del bando, la
gestione delle domande e delle conseguenti graduatorie per: i. l’erogazione dei corrispettivi
necessari al pagamento dei canoni annuali una tantum, che l’Amministrazione riconoscerà
direttamente ai Provider di servizi di connettività alla rete internet per un periodo di dodici
mesi; ii. il noleggio con riscatto, gratuito, di dispositivi quali tablet e modem 4G con i
corrispettivi erogati direttamente ai fornitore da parte dell’amministrazione per un periodo di
dodici mesi; c) integrare il progetto di alfabetizzazione diffusa con piattaforme che
consentano il supporto a distanza, anche a supporto dei cittadini per la richiesta dei
corrispettivi;
• la copertura finanziaria delle attività complessivamente previste per la realizzazione del
bando e per l’assegnazione dei voucher è stabilita per un importo di € 500.000 sul capitolo di
spesa appositamente previsto, n. 365560 Missione 12 – Programma 4 del Bilancio 2020;
premesso, inoltre, che con determinazione nr. 8776/2018 si è aderito alla Convenzione Consip TM7,
per i servizi di telefonia mobile, aggiudicata alla società Telecom Italia S.p.A. (CIG derivato
7750693A31), per cui è stata attivata la proroga fino al 16/12/2020, come comunicato nella bacheca
dell'iniziativa nel portale Acquisti in Rete PA;
considerato che la convenzione di cui sopra è prevede la fornitura di tutti gli apparati e i servizi
necessari per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 138/2020
del 07 ottobre 2020;
rilevato che a fronte dello stanziamento di € 500.000,00 previsto nella deliberazione n. 138/2020 la
fornitura degli apparati e dei servizi, in adesione alla convenzione suindicata, permette la
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realizzazione dll'iniziativa a favore di millecinquecento beneficiari, con una spesa di € 405.000,00,
oltre l'I.V.A. di legge;
visto il "Bando per per l'erogazione di un voucher connettività" allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
ritenuto opportuno, per quanto sopra riportato,
•
approvare il "Bando per per l'erogazione di un voucher connettività" allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
•
impegnare a favore della Società Telecom Italia S.p.a in adesione alla Convenzione
Consip Consip TM7, la somma di € 405.000,00, oltre I.V.A. di legge, importo totale €
494.100,00;
atteso che


l'art. 113 del D.lgs. 50/2016 estende la disciplina degli “incentivi” anche agli appalti di servizi e
forniture, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento comunale e di eventuali
deliberazioni e/o note di chiarimento da parte dell’ANAC;



in data 21/05/2019 è stato approvato con deliberazione n. 27 del Commissario straordinario
il regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche;



detto regolamento stabilisce che, per servizi di importo a base d'asta compresi tra la soglia
comunitaria (compresa) e Euro 500.000,00, una percentuale pari a 1,6% della base d’asta
concorre alla costituzione del fondo incentivi;



il fondo incentivi viene ripartito nella misura del 80% (da suddividersi nelle 4 fasi individuate
dal regolamento citato) a favore delle figure professionali coinvolte, mentre il restante 20% è
destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione;



nel caso dell'appalto specifico in oggetto, il valore a base d'asta è pari a € 405.000,00 per cui
la percentuale di 1,6% corrisponde a € 6.480,00, pertanto, l’80% a favore delle risorse
professionali è stimato in € 5.184,00 mentre il restante 20% destinato ad incrementare il
fondo per acquisto di beni e tecnologie è calcolato in € 1.296,00;



la complessità dell’appalto impone l’individuazione di un RUP e di un DEC, e dei relativi
collaboratori la cui remunerazione è reperibile dai capitoli del bilancio comunale;



in particolare, la figura del DEC ha differenti e specifiche capacità rispetto al RUP, acquisite
peraltro nell’ultimo triennio di gestione, capacità che garantiranno la sua azione per
l’intervento oggetto del presente atto, caratterizzato dall’utilizzo di componenti o di processi
produttivi innovativi come previsto dalle linee guida n. 3 dell’ANAC;



non essendo applicabili, per la specifica tipologia di appalto in oggetto, gli incentivi relativi
alla fase 1) (pari al 5% del 80% totale), si intende attribuire ai dipendenti del Servizio Smart
City e Innovazione Tecnologica, dotati di specifica e pluriennale esperienza nel settore
oggetto della presente, i ruoli di RUP e DEC per le fasi 2) (Predisposizione e controllo
procedure di gara), 3) (Direzione dell'esecuzione del contratto) e 4) (Verifica di conformità) del
citato regolamento, per un importo totale pari al 95% di € 5.184,00 corrispondente a €
4.924,80;



tale importo di € 4.924,80, relativo agli incentivi per le risorse professionali coinvolte nelle 3
fasi citate, è ripartito secondo il seguente quadro economico:
Imponibile incentivi

€ 3.722,45

CPDEL

€ 885,94

IRAP

€ 316,41

ritenuto opportuno approvare il seguente quadro economico per l'annualità 2020:
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A) Importo a base d'asta

€ 405.000,00

B) Iva al 22%

€ 89.100,00

C) Totale gara [A+B]

€ 494.100,00

D) Totale importo incentivi – 1,6% della base d'asta [A] (Art. 3 c. 4 Regolamento )

€ 6.480,00

E) Importo per fondo – 20% del totale incentivi [D] - (Art. 3
c. 8 Regolamento )

€ 1.296,00

F) Importo incentivo per gruppo lavoro - 80% del totale
incentivi [D]

€ 5.184,00

G) Importo fase 1 – 5% di [F] – NON APPLICABILE

€ 259,20

H) Importo netto incentivi per gruppo lavoro – [F] – [G]

€ 4.924,80

considerato che è in capo al Dirigente del Servizio l’individuazione delle risorse professionalmente
qualificate per la gestione del presente appalto;
dato atto che


con il presente atto si intende effettuare l'accantonamento preventivo delle somme riferite al
citato Fondo incentivi e contestualmente provvedere alla nomina degli incarichi previsti, per
le fasi 2), 3) e 4), dalla citata Delibera 27/2019, considerando le specifiche competenze di ogni
incaricato anche in relazione a ciascuna fase procedimentale;



gli incarichi conferiti potranno essere modificati per i successivi stadi evolutivi dell’intervento
a seguito di mutate esigenze organizzative e che il prospetto delle attribuzioni risulta il
seguente:
FASE

RUOLO

INCARICATO

MATRICOLA

PERCENTUALE INCENTIVO

1) Programmazione spesa
per investimenti (5%) - Non
applicabile

--------

--------

--------

--------

Responsabile

Rita Carboni

138505

60% del 30% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

668835
647501
742455

40% del 30% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

626491

20% del 55% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

068495
647501

10% del 55% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

186601

50% del 55% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

2) Predisposizione e
controllo procedure di gara
(30%)

Lorena Pani
Collaboratore del
Responsabile

RUP

3) Direzione
dell'esecuzione del
contratto (55%)

Lorenzo Pisano

Pierangelo Lucio
Orofino

Collaboratore del
RUP

Marina Bassu

DEC

Giuseppe Cocco

Marcello Pani

Roberto Pisano
Marina Bassu

988113
068495

Marcello Pani

647501

RUP

Pierangelo Lucio
Orofino

626491

30% del 10% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

Collaboratore del
RUP

Paolo Mereu
Lorenzo Pisano

988125
742455

70% del 10% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

Collaboratore del
DEC

4) Verifica di conformità
(10%)

Marcello Pani

considerato che
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20% del 55% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

•

•

le attività del personale del servizio, nominato con la presente ai sensi del Regolamento di cui
alla delibera 27/2019, saranno svolte secondo il seguente prospetto:
Annualità

Descrizione

2020

100% della fase 2 (predisposizione e controllo procedura di adesione alla
convenzione), 100% della fase 3 (direzione di esecuzione del contratto) e
100% della fase 4 (verifiche di conformità)

a seguito della valutazione del servizio finanziario di cui alla nota prot. n. 238907/2020 in
ordine alla applicabilità del regolamento di cui alla delibera 27/2019, nelle more della
necessaria modifica allo stesso, si ritiene comunque opportuno provvedere con il presente
atto alla nomina del gruppo di lavoro e all'attribuzione dei relativi incarichi rimandando a
successivo atto l'impegno delle relative somme che comunque vengono inserite nel quadro
economico.

visti


i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti;



il vigente bilancio comunale;



il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:
1.

approvare il "Bando per per l'erogazione di un voucher connettività" allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

2.

di confermare l'adesione alla Convenzione Consip TM7, per i servizi di telefonia mobile,
aggiudicata alla società Telecom Italia S.p.A. (CIG derivato 7750693A31), per cui è stata
attivata la proroga fino al 16/12/2020, come comunicato nella bacheca dell'iniziativa nel
portale Acquisti in Rete PA, in quanto la stessa prevede la fornitura di tutti gli apparati e i
servizi necessari per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 138/2020 del 7 ottobre 2020;

3.

di impegnare a favore dalla società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via
Gaetano Negri 1, Partita Iva 0048841001, la somma di € 405.00,00 più I.V.A., totale €
494.100,00, necessaria per il pagamento delle forniture degli apparati e dei servizi a favore di
millecinquecento beneficiari per la realizzazione dll'iniziativa di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 13/2020 del 07 ottobre 2020, come di seguito indicato:
a.

€ 494.100,00 sul capitolo 365560 Missione 12 – Programma 4 del Bilancio 2020;

4.

di nominare RUP del presente affidamento per le finalità di cui al all'art. 31 del D. Lgs.
50/2016, il titolare della Posizione Organizzativa dell'Area Innovazione, Sicurezza e Servizi
Digitali di questo Servizio, Pierangelo Lucio Orofino

5.

di nominare quale Responsabile per la predisposizione e controllo procedure di gara la D.ssa
Rita Carboni.

6.

di incaricare ai sensi della Deliberazione del Commissario Straordinario 27/2019 e con le
percentuali previste, in riferimento alle fasi 2), 3) e 4), per gli incentivi di cui all’art. 5 e
richiamati in premessa, i seguenti dipendenti dei ruoli sotto indicati:
FASE

RUOLO

INCARICATO

MATRICOLA

PERCENTUALE INCENTIVO

1) Programmazione spesa
per investimenti (5%) - Non
applicabile

--------

--------

--------

--------

2) Predisposizione e
controllo procedure di gara

Responsabile

Rita Carboni

138505

60% del 30% Importo totale
incentivi per le risorse professionali
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(30%)

Lorena Pani
Collaboratore del
RUP

RUP

3) Direzione
dell'esecuzione del
contratto (55%)

7.

Lorenzo Pisano

Pierangelo Lucio
Orofino

Collaboratore del
RUP

Marina Bassu

DEC

Giuseppe Cocco

Marcello Pani

668835
647501
742455

40% del 30% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

626491

20% del 55% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

068495
647501

10% del 55% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

186601

50% del 55% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

Roberto Pisano
Marina Bassu

988113
068495

Marcello Pani

647501

RUP

Pierangelo Lucio
Orofino

626491

30% del 10% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

Collaboratore del
RUP

Paolo Mereu
Lorenzo Pisano

988125
742455

70% del 10% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

Collaboratore del
DEC

4) Verifica di conformità
(10%)

Marcello Pani

20% del 55% Importo totale
incentivi per le risorse professionali

di approvare il seguente quadro economico per l'annualità 2020 :

A) Importo a base d'asta
B) Iva al 22%

€ 405.000,00
€ 89.100,00

C) Totale gara [A+B]

€ 494.100,00

D) Totale importo incentivi – 1,6% della base d'asta
[A] - (Art. 3 c. 4 Regolamento )

€ 6.480,00

E) Importo per fondo – 20% del totale incentivi [D] (Art. 3 c. 8 Regolamento )

€ 1.296,00

F) Importo incentivo per gruppo lavoro - 80% del
totale incentivi [D]

€ 5.184,00

G) Importo fase 1 – 5% di [F] – NON APPLICABILE

€ 259,20

H) Importo netto incentivi per gruppo lavoro – [F] –
[G]

€ 4.924,80

8.

di dare atto che si procederà alla pubblicazione dei dati inerenti questa procedura secondo le
disposizioni di cui all'art. 37, comma 2, del D.Lgs. nr. 33/2013 e s.m.i.;

9.

di dare atto che, a seguito di una compiuta analisi e revisione del regolamento di cui alla
deliberazione 27/2019 anche sulla base di quanto espresso dalla magistratura contabile in
ordine alla non preclusività del riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche nel caso
della selezione del contraente mediante le procedure Consip, con ulteriore determinazione
potranno essere impegnate le somme necessarie alla corresponsione dei predetti incentivi;

di dare atto che il presente provvedimento, trasmesso al Servizio Finanziario, ha efficacia immediata
al momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
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sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e viene pubblicato sull'albo online del portale
istituzionale per assolvere agli obblighi di pu

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: riccardo castrignano'
Estensore:
SERVIZIO SMART CITY E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Il Dirigente
(Riccardo Castrignano')
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