Autorità ATO2 – S.T.O.

Roma, 31 gennaio 2012

Prot. n. 51-12 del 31 gennaio 2012
Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 6/12
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature hw e sw presso gli
uffici della STO A.ATO2. Affidamento diretto alla ditta ITC Sistemi di Fabiano
Riccardo ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006. CIG Z900375A4F

Il Responsabile della S.T.O. - Autorità ATO2
ing. Alessandro Piotti
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento ing. Alessandro
Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000
ha approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,
amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la
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Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma;
vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
premesso che la STO A.ATO2 ha la necessità di garantire il funzionamento delle
apparecchiature tecnologiche presenti nei suoi uffici mediante manutenzione e assistenza;
dato atto che sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010 è stata pubblicata la legge 26 marzo n. 42 di
conversione del D.L. del 25 gennaio 2010, n.2 il cui art. 1, comma 1-quinques, qui di seguito riportato,
ha introdotto la soppressione delle Autorità d’Ambito territoriale ottimale: “1-quinques. All’articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:«186-bis. Decorso un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito
territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da
considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore
della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati
decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
dato atto altresì che prima il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito in legge dall’art.1
comma 1, L. n.10/2011) e poi il DPCM n. 51902 del 25 marzo 2011 hanno prorogato le Autorità
d’Ambito a tutto il 31 dicembre 2011;
visto l’art. 13, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (“Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 302, che così
recita: “Il termine di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM
25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale m. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31
dicembre 2012.”
considerata pertanto l’opportunità che, dovendo usufruire del servizio di assistenza tecnica e
manutenzione delle attrezzature hardware e software fino al 31 dicembre 2012 e comportando tale
servizio una spesa inferiore a ventimila euro, la STO A.ATO2 non svolga una procedura di cottimo
fiduciario ma proceda ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006;
dato atto che tale servizio ricade nell’ambito della lett. x) dell’art. 3 del “Regolamento di
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disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi” approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 207 del 18 ottobre 2007;
effettuata a tale scopo una indagine di mercato tramite la consultazione dei cataloghi elettronici
del mercato elettronico di cui all’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
considerato che da tale consultazione è emerso che la maggioranza degli operatori prevede un
numero minimo di postazioni di lavoro pari a 20 e che pertanto la loro offerta non è stata presa in
considerazione nel confronto concorrenziale;
premesso che, tra gli operatori che offrono condizioni soddisfacenti le esigenze della STO
A.ATO2, il costo annuo per la gestione e manutenzione di una singola postazione di lavoro è
mediamente pari a € 600,00;
premesso altresì che la ditta ITC Sistemi di Fabiano Riccardo con sede in Roma, via Udine 7, è
l’attuale fornitrice del servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature hardware e
software della STO A.ATO2 e che il servizio è stato fornito con efficienza e rispetto di quanto
convenuto;
considerato che la ITC Sistemi di Fabiano Riccardo per il servizio svolto fino alla concorrenza
di € 20.000,00 era stata scelta in quanto aveva offerto il prezzo più conveniente rispetto a quello di
altre ditte interpellate;
accertata la disponibilità della ditta ITC Sistemi di Fabiano Riccardo a proseguire il servizio di
assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature hardware e software alle stesse condizioni del
precedente contratto, ovvero € 60,00 l’ora per assistenza tecnica e manutenzione a prescindere dal
numero di postazioni di lavoro, e sconto del 6% sui pezzi di ricambio rispetto ai prezzi di listino, per
un totale di spesa di € 6.000 IVA esclusa, comprensivi di eventuali acquisti di software o hardware;
considerate l’idoneità del contraente allo svolgimento del lavoro richiesto e la congruità del
prezzo offerto;
visto che il Bilancio di Previsione 2010-2012 della STO A.ATO2 approvato dalla Conferenza
dei Sindaci con Deliberazione n. 2/10 del 5 luglio 2010 prevede per l’anno 2012 alla voce “Gestione
attività – attrezzature” uno stanziamento di € 40.000,00
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1)

di affidare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature hardware e
software presso gli uffici della STO A.ATO2 per l’anno 2012, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006, alla ditta ITC Sistemi di
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Fabiano Riccardo con sede in Roma, via Udine 7, P. IVA 08663941006, C.F.
FBNRCR78S22H501H;
2)

che per l’attività di assistenza e manutenzione delle attrezzature hardware e software il
compenso è di € 60,00 l’ora IVA esclusa e che sulla fornitura di hardware e software
sarà praticato uno sconto del 6% rispetto ai prezzi di listino, fino a un importo massimo
di € 6.000,00 oltre IVA onnicomprensivi per l’assistenza, la manutenzione e la
fornitura;

3)

di effettuare i relativi pagamenti entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture;

4)

di impegnare la somma di € 7.260,00 IVA inclusa alla voce “Gestione attività attrezzature” del Bilancio di Previsione 2012 della STO A.ATO2 approvato dalla
Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 2/10 del 5 luglio 2010 imputando tale
spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr DP0201, cdc GIRO, del Bilancio
della Provincia di Roma.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)
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