Unione di comuni lombarda
“Asta del Serio”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 5 DEL 03.06.2015
OGGETTO: Approvazione progetto-quadro e schema-tipo
tipo di contratto
per la realizzazione del sistema informativo Unione.

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di giugno alle ore 18.10 nella sala delle
adunanze dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio” in Ardesio, in seguito a
convocazione disposta Presidente dell’Unione sig. Bigoni Alberto, si è riunita la Giunta
dell’Unione, con l’intervento
ntervento dei Signori:
BIGONI ALBERTO - Presidente
BELLINI ANGELA – Assessore
VISINI PIETRO – Assessore

P
P
P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che:
- i Comuni di Ardesio, Oltressenda Alta, Piario e Villa d’Ogna, con deliberazioni n.11 del
16/04/2014, n.7 del 24/04/2014, n.8 e 10 del 08/04/2014 e n.9 del 15/04/2014, adottate dai
rispettivi Consigli Comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del
D.Lgs. n.267/2000 e della Legge Regionale 19/2008, denominata “UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA ASTA DEL SERIO” con sede ad Ardesio in Piazza Monte Grappa, 3;
- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione;
- l’Atto costitutivo Rep. N.1393 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione in
data 14.05.2014 e registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Clusone - in data
03.06.2014 al N.1157 Serie 3;
- lo Statuto dell’Unione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie
Avvisi e Concorsi n.22 del 28/05/2014;
- con nota pervenuta in data 18.11.2014 al prot. n.0005091, il Comune di Oltressenda Alta ha
trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 15.11.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Revoca propria deliberazione n.25 del 20 ottobre
2014 avente ad oggetto “Esame ed approvazione Convenzione per indirizzi e modalità operative
per l’attivazione e la gestione presso l’Unione di Comuni Lombarda “ASTA DEL SERIO” delle
funzioni conferite”.“;
- con nota pervenuta in data 21.11.2014 al prot. n.0005156, il Comune di Oltressenda Alta ha
trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 20.11.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Revoca proprie deliberazioni n.7 del 24 aprile
2014 avente ad oggetto “Esame ed approvazione Statuto ed Atto costitutivo dell’Unione di
Comuni denominata “ASTA DEL SERIO” tra i Comuni di Ardesio, Oltressenda Alta, Piario e Villa
d’Ogna” e n.10 del 05 giugno 2014 avente ad oggetto “Nomina dei rappresentanti del Comune in
seno all’Assemblea dell’Unione di Comuni Lombarda “ASTA DEL SERIO”.”;
- con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.7 del 26.11.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il recesso del Comune di Oltressenda Alta dall'Unione di Comuni
Lombarda ASTA DEL SERIO con decorrenza dal 01/01/2015;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Ardesio n.47 del 17.12.2014, del
Consiglio Comunale del Comune di Piario n.57 del 15.12.2014 e del Consiglio Comunale del
Comune di Villa d’Ogna n.47 del 15.12.2014, dichiarate tutte immediatamente eseguibili, è stato
approvato lo schema di Convenzione per indirizzi e modalità operative per l’attivazione e la
gestione presso l’Unione di Comuni Lombarda “ASTA DEL SERIO” delle funzioni conferite;
DATO ATTO che questa Amministrazione, come primo atto necessario al fine di rendere operativa
l’Unione, deve procedere all’affidamento dei servizi informativi che dovranno operare col medesimo
sistema in tutti gli Enti aderenti all’Unione;
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 8 del 29/12/2014 avente per oggetto: “Approvazione
disciplinare tecnico e schema di contratto per gara sistema informativo Unione”;
DATO ATTO che a seguito del recesso del Comune di Oltressenda Alta dall'Unione di Comuni
Lombarda ASTA DEL SERIO, si è reso necessario aggiornare e adeguare il progetto approvato con la
Deliberazione sopra richiamata;
PRESO ATTO inoltre che nel frattempo si sono concretizzate le condizioni per l’attivazione di una
sperimentazione con Regione Lombardia e Lombardia Informatica per l’utilizzo, quale server remoto
su cui installare i SW e tutte le funzionalità di archiviazione nonché garantire la conservazione
sostitutiva dei documenti, del Datacenter della Regione Lombardia, accessibile tramite tecnologia
RDP, e che tale sperimentazione sarà effettuata a titolo gratuito per sei mesi;
DATO ATTO che tale sperimentazione, oltre a garantire un elevatissimo livello di sicurezza e
prestazionale, consente un sensibile risparmio di risorse economiche, consentendo inoltre di
verificare, alla sua scadenza, l’opportunità di mantenere come riferimento il Datacenter della

Regione Lombardia o di optare per altre soluzioni di pari o maggiore convenienza eventualmente
esistenti sul mercato;
PREDISPOSTO a tal fine un nuovo progetto-quadro comprendente vari servizi e forniture che saranno
appaltati mediante apposite gare che faranno riferimento allo schema-tipo di allegato allo stesso
progetto-quadro, che prevede una spesa complessiva, per l’intera durata contrattuale prevista fino al
31/12/2017, di € 127.583,27 così suddivisi:
Forniture e servizi previsti
Licenze software, travaso dati, formazione help-desk
Fornitura HW, compreso Firewall e SW office
connettività
Realizzazione e manutenzione sito – registrazione
nuovo dominio
Help desk e assistenza informatica HW
Hosting server (2016-2017)
SOMMANO
somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. 22%
Spese per commissione di gara
Contributo ANAC
SOMMANO
TOTALE COMPLESSIVO

parziali
€
€
€
€

TOTALI

56.983,61
10.028,20
20.535,00
2.500,00

€
8.400,00
€
4.834,56
€ 103.281,37

€ 22.721,90
€ 2.000,00
€
30,00
€ 24.751,90

€ 103.281,37

€ 24.751,90
€ 128.033,27

DATO ATTO che nelle prestazioni e forniture di cui sopra comprendono anche le prestazioni previste
dal progetto «Sicurezza informatica per l’Unione dei Comuni Lombarda Asta del Serio», ammesso a
contributo regionale nell’ambito del bando «Voucher Digitale – Infosecurity» in attuazione della
d.g.r. n.2443 del 7 ottobre 2014 Approvazione intervento denominato Voucher Digitale – Infosecurity;
RITENUTO pertanto necessario approvare il progetto-quadro e lo schema-tipo di contratto,
composto da n.26 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
VISTO inoltre il Disciplinare tecnico e il relativo schema di contratto inerente specificatamente la
fornitura di software, recupero/conversione basi-dati, formazione, assistenza e help-desk,
appositamente predisposto quale stralcio di dettaglio del progetto-quadro in considerazione della
complessità e specificità delle forniture e dei servizi richiesti;
RITENUTO opportuno approvare il Disciplinare tecnico di cui sopra e il relativo schema di contratto,
composto da n.26 articoli, relativo alla fornitura di software, parimenti allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.10 del 17.12.2014, sono stati
approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, la Relazione previsionale e programmatica
per il triennio 2014-2016 ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inserito nella presente
deliberazione;
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) Di approvare il progetto-quadro dell’appalto per l’affidamento dei servizi informativi dell’Unione e
schema-tipo di contratto, redatto in data 30 maggio 2015 e allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, che prevede una spesa complessiva di € 128.033,27come
meglio evidenziato in premessa;
2) Di approvare il Disciplinare tecnico e il relativo schema di contratto, inerente specificatamente la
fornitura di software, recupero/conversione basi-dati, formazione, assistenza e help-desk, quale
stralcio di dettaglio del progetto-quadro di cui al punto 1);
3) Di demandare al responsabile dei Servizi informativi dell’’Unione di Comuni, lo svolgimento della
gara dei servizi informativi dell’Unione e tutti gli atti conseguenti e necessari al presente
provvedimento, ivi compresa la possibilità, in considerazione del riconoscimento del grave danno
all’interesse pubblico che determinerebbe la mancata esecuzione immediata della prestazione di
cui alla presente Deliberazione (Art. 11 c. 9 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e Art. 302 del DPR
207/2010), di disporre l’immediata consegna ed inizio delle forniture e servizi anche in pendenza
della stipulazione del contratto;
4) Di dare atto che, anche ai fini delle modalità di pagamento, la gara di cui sopra costituisce
presupposto per l’attivazione delle funzioni attribuite all’Unione dei Comuni Lombarda “Asta del
Serio” da parte dei Comuni di Ardesio, Piario e Villa d’Ogna, e che pertanto le effettive condizioni
di impegno dell’importo contrattuale e di liquidazione degli acconti di cui sopra dovranno essere
subordinate all’attivazione del modulo finanziario e alla conseguente costituzione delle effettive
capacità di autonoma gestione del bilancio per l’esercizio finanziario in corso ai sensi di legge;
5) Di dare atto altresì che i Comuni di Ardesio, Villa d’Ogna e Piario, per le rispettive quote di
competenza, si impegnano a mettere a disposizione dell’Unione dei Comuni le risorse necessarie
all’aggiudicazione dei servizi e delle forniture previsti dal progetto-quadro di cui al punto 1) nei
tempi idonei ad espletare le necessarie operazioni di gara e attivare il più presto possibile le
funzionalità delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Unione dei Comuni previste per nell’anno in
corso ;
6) Di dare atto infine che lo stanziamento è allocato ai capitoli di bilancio 01031.10.2168 - Spese di
servizio help desk (ex intervento 1.01.08.03) e al capitolo 1012.02.1080 - Spese per l’acquisto di
attrezzature informatiche (ex. intervento 2.01.08.06) codifica D.Lgs. 118/2011 del bilancio
pluriennale 2015-2017 esercizio 2015 e che la copertura finanziaria effettiva potrà essere espressa
prima dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, quando gli Enti aderenti all’Unione
avranno provveduto, attraverso le variazioni di bilancio, a destinare correttamente gli importi già
stanziati;
7) Di affidare la gestione delle risorse, degli interventi e dei capitoli di spesa di nuova istituzione al
Responsabile Servizi informativi dell’’Unione, Bonandrini arch. Enrico, come di seguito indicato:
INTERVENTI

OGGETTO

01031.10.2168 Spese di servizio help desk (ex intervento 1.01.08.03)
1012.02.1080

RESPONSABILE
Bonandrini Enrico

Spese per l’acquisto di attrezzature informatiche (ex. Bonandrini Enrico
intervento 2.01.08.06)

8) Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente delibera immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del citato D.Lgs. n.267/2000, stante urgenza di
procedere con i conseguenti adempimenti necessari a garantire il regolare funzionamento
dell’Unione.

OGGETTO: Approvazione progetto-quadro e schema-tipo di contratto per la realizzazione del
sistema informativo Unione.

Il sottoscritto, Bonandrini arch. Enrico, responsabile dei Servizi informativi dell’’Unione di Comuni
Lombarda “ASTA DEL SERIO”, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di
competenza, nei limiti derivanti dalle esperienze gestionali maturate in generale sui servizi
informativi, nei confronti di progetto caratterizzato da particolare dettaglio, specificità e complessità
tecnico-economica, ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento, esprime parere favorevole a carattere generale sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Ardesio, lì 03.06.2015
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATIVI
Bonandrini arch. Enrico
________________________

Si dà atto che nel bilancio di previsione dell’Unione le risorse sono state allocate correttamente.
Relativamente alla copertura finanziaria la stessa verrà espressa prima dell’aggiudicazione definitiva
della gara d’appalto, quando gli Enti aderenti all’Unione avranno provveduto, attraverso le variazioni
di bilancio, a destinare correttamente gli importi già stanziati.
Ardesio, lì 03.06.2015
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 06/08/2015

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

