Atto n. 188 del 2019

COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

188

10-09-2019
Servizio:Servizio Vigilanza

Responsabile del Servizio:GALLI ROBERTO

OGGETTO:

AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALLA SOCIETÀ
STRUMENTALE
"IN
HOUSE"
NETSPRING SRL PROGETTO
"VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO PORTUALE".

Il sottoscritto GALLI ROBERTO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all’argomento in oggetto;
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Oggetto:
AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALLA
SOCIETÀ STRUMENTALE "IN HOUSE" NETSPRING SRL PROGETTO
“VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO PORTUALE”.
IL RESPONSABILE

VISTE le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO il Decreto Sindacale 2 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico
di Responsabile dell’Area Vigilanza;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/04/2019, esecutiva, che approva
il Bilancio di previsione 2019/2021;
VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale n° 26 e 27 del 19/04/2019 nonché la
Delibera di Giunta Comunale n° 47 del 14-06-2019 che approvano le variazioni di Bilancio;
RICHIAMATO l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 23 del 27.11.2008 il Consiglio Comunale di Isola del Giglio autorizzava il Comune
all'acquisto del 1% delle quote del capitale sociale della NetSpring Società s.r.l. con sede in
Grosseto, Via Latina n. 5 (P.I/C.F.: 01206200535), che svolge, incarichi assegnati con distinti atti
amministrativi, il ruolo di assistenza, consulenza e manutenzione dei sistemi informatici, di proprietà
della Provincia di Grosseto, approvandone il relativo Statuto al fine di partecipare ad una società in
house;
- con Delibera n. 25 del 31.03.2017 il Consiglio Comunale di Isola del Giglio approvava
l’adeguamento dello Statuto della Società Partecipata NetSpring s.r.l. al “Testo unico in materia di
Società a partecipazione pubblica” approvandone di conseguenza anche le modifiche indicate;
VISTA la nota prot. 2706 del 01/07/2019 dell’Autorità Portuale Regionale a firma dell’Ing. Morelli,
acclarata al prot. comunale al n° 6902 del 01/07/2019, con la quale l’AUTORITA’ PORTUALE
REGIONALE: VIAREGGIO – MARINA DI CAMPO – PORTO S. STEFANO – ISOLA DEL GIGLIO, i
n riferimento alla Convenzione ex art. 19 comma 3 L.R. 23/2012 ed ex art. 44 comma 1
L.R. 38/2007 sottoscritta in data 21/05/2019, ed in riscontro alla precedente nota di richiesta, condivide quanto
inviato relativo alla programmazione delle opere da realizzarsi nell’anno in corso, consistenti anche nella
realizzazione della videosorveglianza in ambito portuale, ed in considerazione del fatto che per la
realizzazione di suddetta opera sono state individuate risorse per € 32.000,00 (esente I.V.A. ai
sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6 del DPR 633/1972 alla luce della Risoluzione N. 118/E del 31
marzo 2008 dell’Agenzia delle Entrate).

VISTO il PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA” sottoscritto tra il
Comune di Isola del Giglio e la Prefettura di Grosseto in data 18/06/2018, approvato dal
Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica – Prefettura Di Grosseto prot. n°
41/2018/S.d.S./N.C. DEL 26/06/2018;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 52 del 03/08/2019 con la quale si rendeva
pienamente esecutivo il progetto su indicato;
RICHIAMATI gli articoli del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (cosiddetto “Codice degli appalti”) e
s.m.i., in materia di affidamenti in house e gli articoli del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (cosiddetto
“Testo Unico delle Partecipate”) come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 in materia di società
ed affidamenti;
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’affidamento, per quanto sopra esposto, e
confermata la sussistenza delle condizioni per avvalersi affidando gli interventi di cui trattasi,
meglio descritte nel contratto di servizio, conservato agli atti presso il comando, alla Società
strumentale in house NetSpring S.r.l., con sede in Grosseto, Via Latina n. 5 (P.IVA:
01206200535);
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PRESO ATTO che questa Amministrazione Comunale ha iscritto la Società “in house”
NetSpring S.r.l. all’Anac, nell’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti
Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società “in
house”, come previsto dall’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che nello svolgimento di tale affidamento sono stati rispettati i principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
DATO ATTO che i valori economici previsti dalla suddetta proposta tecnico-economica
presentata dalla Società “in house” NetSpring S.r.l., sono stati posti a comparazione, con
convenzioni MEPA (Consip SpA), risultando sensibilmente più convenienti, oltre alla
possibilità di avere dalla stessa uno studio approfondito e mirato sulla pianificazione degli
interventi necessari per questa Amministrazione;
VISTO che per il procedimento di che trattasi non è stato acquisito, tramite l'ANAC, il codice
CIG ai sensi delle Faq dell’Anac sulla tracciabilità aggiornate al 12.03.2019 in particolare:
-“Faq A8 - Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti
fattispecie: gli affidamenti diretti a società in house”,
-“Faq C4 - Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di
pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo
analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)? No, gli
obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto
d’appalto (per difetto del requisito della terzietà). Nel caso in cui invece tali elementi dovessero sussistere,
rimarrebbe l’obbligo di adeguamento alla normativa sulla tracciabilità (vedi par. 2.5 della Determinazione 4/2011
aggiornata con Delibera n. 556/2017). Resta ferma l’osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in
house quando le stesse affidano appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante.”;

ACQUISITO il Certificato Regolarità fiscale richiesta Durc-online numero Prot.
INAIL_17839755, con scadenza validità 21/12/2019, risultato regolare;
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’affidamento, per quanto sopra esposto, e
confermata la sussistenza delle condizioni per avvalersi affidando gli interventi di cui trattasi,
meglio descritte nel contratto di servizio alla Società strumentale “in house” NetSpring Srl;
RILEVATO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti attraverso il conto
corrente dedicato;
RICORDATO che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente,
così come previsto dal D.Lgs n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, c.
32, della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”);
DATO ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del Responsabile del procedimento o Dirigente firmatario dell'atto
medesimo, o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a
determinare situazioni di conflitto, anche potenziale;
VISTI:
il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. Enti locali) e in particolare gli artt. 107 e 109
che assegnano ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione
amministrativa e finanziaria;
gli artt. 3, 6, e 7 della L. 136/2010 così come modificata dal DL 187/2010 e
convertita in L. 17.12.2010, n. 217 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.lgs. 19 Aprile 2016 N. 50 (Codice degli Appalti);
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento attuativo del Codice dei
Contratti);
il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione
pubblica”;
Il D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.”
il Decreto Sindacale 2 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Area Vigilanza;
la deliberazione della G.C. n.94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono
state ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune.
lo statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità ed il
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regolamento per la disciplina dei contratti, approvati ai sensi di legge;
DETERMINA
1. Di affidare, per quanto descritto in narrativa, alla Società strumentale “in house”
NetSpring S.r.l., con sede in Grosseto, Via Latina n. 5 (P.I./C.F. 01206200535), lo
svolgimento
del
contratto
di
servizio
inerente
il
“PROGETTO
DI
VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO PORTUALE” così costituito:
a. Progetto - Allegato nome file: Giglio Porto-EL-ES-REL progetto area portuale
b. Conto Economico - Allegato nome file: Giglio Porto-EL-ES-CME
c.
Durc
società
NET-SPRING
SRL
–
Allegato
nome
file:
Durc_INAIL_17839755_
che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto, in conformità
alla Delibera di Giunta Comunale n° 52 del 03/08/2019;
2. Di assegnare per quanto espresso in narrativa alla Società strumentale “in house”
NetSpring Srl le risorse necessarie, ed assumere definitivo impegno di spesa per
l’esercizio finanziario in corso, per un importo totale di € 32.000,00 (esente I.V.A. ai
sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6 del DPR 633/1972, alla luce della Risoluzione N.
118/E del 31 marzo 2008 dell’Agenzia delle Entrate) sul Cap. 16020 - IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA IN AMBITO
PORTUALE;
3. Di dare atto che l’Autorità Portuale Regionale ha assicurato la totale copertura del
finanziamento dell’opera per il quale è stato già prevista in sede di variazione di
bilancio una maggiore entrata per € 32.000,00 sul Cap. 10001, e che l’intera somma
sarà versata in sede di rendicontazione finale.
4. Di procedere alla sottoscrizione, in nome e per conto del Comune, del Contratto di
servizio conservato agli atti presso il comando, da registrare solo nel caso in cui se ne
verificasse la necessità;
5. Di confermare che la Società, nella realizzazione delle attività affidate, dovrà
attenersi alle specifiche disposizioni e vincoli in materia di incarichi e appalti di servizi e
forniture previsti per le società pubbliche;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Responsabile
del Comando di Polizia Municipale di Isola del Giglio, che curerà tutti gli atti connessi
all’affidamento in oggetto;
7. di dare infine atto che la suddetta Società è obbligata ad assumere, a pena di
risoluzione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge
n.136/2010 e s.m.i., comprese le comunicazioni (conto corrente dedicato anche in via
non esclusiva al presente affidamento; generalità e codice fiscale dei soggetti abilitati
ad operare sulla stesso), le fatture emesse in relazione alla prestazione sopra
descritta, dovranno riportare il codice CIG, impegnandosi altresì a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
8. di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi sopra indicati con successivi
provvedimenti ed a seguito di presentazione di regolari fatture da parte della Società
strumentale “in house” NetSpring Srl;
9. di trasmettere il presente Atto all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti
ed ai servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
10. di inviare copia del presente Atto alla Società strumentale “in house” NetSpring Srl,
con sede in Grosseto, Via Latina n. 5 (P.I./C.F.: 01206200535) per quanto di propria
competenza;
11. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed
entro i termini previsti dalla vigente normativa.
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Il Responsabile del Servizio
GALLI ROBERTO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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