
 

Oggetto: Servizio di connettività internet FTTH, fonia fissa, centralino, VPN-MPLS 

triennio 2019/2021 – Euro 36.000,00 

 

 

DECRETO N. 4760 

 

Il giorno 8 aprile 2019 il sottoscritto Ing. Luca Mozzini, Direttore dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna l’HSS 

dell’Ater Ing. Marco Bondi, ha comunicato quanto segue: 

 è necessario procedere all’affidamento del servizio di connettività internet FTTH, fonia 

fissa, centralino, VPN-MPLS dell’Azienda, scaduto il 31.01.2019; 

 attualmente tale servizio è fornito dall’operatore economico Fastweb S.p.A, con sede in via 

Caracciolo 51 - 20155 Milano, che ha realizzato l'infrastruttura in fibra presso la sede ATER 

per garantire la connettività 50MBPS, come da affidamento in data 18/12/2015 Prot. 18818;  

 visti i lavori infrastrutturali già fatti per la connettività, è stato richiesto all’operatore 

economico un preventivo, acquisito al Prot. ATER in data 15/03/2019 n. 5508 dal quale 

risulta quanto segue: 

1. Upgrade connettività a 100 MBPS, Upgrade IPPBZ da versione V3 a V4, 

piattaforma aladino backup IPPBZ, servizi fonia come da precedente contratto, 

assistenza standard – Top 24 e Portale LA – premium con un canone annuo di € 

12.000,00 

2. scatto alla risposta € 0 

3. rete fissa  fastweb € 0  

4. rete fissa nazionale 0,79 centesimi al minuto 

5. rete mobile nazionale 4,90 centesimi al minuto 

6. europa occidentale – rete fissa 4 centesimi al minuto 

7. europa occidentare – rete mobile 19 centesimi al minuto 

8. Canada, USA 4 centesimi al minuto 

9. Europa orientale, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Gibilterra 24 

centesimi al minuto 

10. Mediterraneo, Centro e Sud America e Paesi Emergenti 30 centesimi al minuto 

11. Resto del Mondo 1 € al minuto 

 effettuato un calcolo del costo, sulla base dei consumi desunti dalle fatture relative all’anno 

2018, si stima che il traffico voce non superi i € 1.000 annui; 

 tenuto conto che dal 03/10/2018 è attiva la convenzione CONSIP TELEFONIA FISSA 5 

LOTTO UNICO, e che è attivo il contratto quadro OPA per i servizi di connettività 

nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) è stato raffrontato il listino con il 

preventivo pervenuto; il prezzo offerto con il preventivo risulta più conveniente; 

 effettuata altresì un’ulteriore analisi di mercato (preventivo TIM prot. 2608 del 12/02/2019), 

l'offerta ricevuta da Fastweb S.p.A. risulta particolarmente conveniente in relazione anche al 

fatto che i lavori infrastrutturali sono già stati eseguiti e consoni allo sviluppo di connettività 

previsto;  

 valutato quindi il preventivo e considerato il minor prezzo offerto, coerente e funzionale si 

ritiene di poter e dover procedere mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

 viste le Linee guida n. 4 aggiornate al D. Lgs 56/2017 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 

dal consiglio dell’Autorità con delibera 206 del 1 marzo 2018; 

 visti i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione) e dall’art 42  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 considerata pertanto la seguente motivazione: 



a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a 

base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra l’Azienda 

e l’affidatario, ma sulla base del raffronto dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento rispetto a quelli proposti dall’operatore economico;  

b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in 

ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle connesse esigenze 

tecniche, permettendo dunque di rendere la fornitura in modo corretto e puntuale a 

beneficio dell’Azienda; 

c) il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di 

pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016; 

d) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del 

contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi; 

 che l’iscrizione alla CCIAA dell’operatore economico dimostra l’idoneità professionale di 

cui all’art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 che il prezzo è congruo in rapporto alla qualità della prestazione; 

 che la capacità tecnica e professionale è dimostrata dall’attività dall’operatore economico; 

 che la regolarità contributiva è certificata dall’attestazione del DURC prot n. 4874  del 

12/03/2019; 

 che il costo per la prestazione è in linea con i prezzi di mercato; 

 che l’operatore economico selezionato ha dichiarato di non rientrare in nessuna delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (prot n.6959. del 28/03/2019); 

 la garanzia provvisoria non è stata richiesta ai sensi di quanto disposto all’art. 93 c. 1 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

 la garanzia definitiva non viene richiesta ai sensi di quanto disposto all’art. 103 c. 11 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di affidamento di cui all’art. 36 c. 2 lett a) D. Lgs 

50/2016  e s.m.i. ed in quanto l’operatore economico risulta di comprovata solidità;  

 valutato quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla Determinazione ANAC n. 3 del 

05/03/2008 in materia di rischi interferenziali, si accerta l’assenza di tali rischi e pertanto 

nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 

economico Fastweb S.p.A, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del 

(DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;  

 che l’affidamento conterrà le seguenti disposizioni: 

1. Pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Rispetto delle 

disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i  

2. Durata del servizio: 36 mesi. 

3. Risoluzione del contratto: oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, 

l’Azienda si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: 

- frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio; 

- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto; 

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, 

previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;  

- sospensione del servizio da parte dell’operatore economico senza giustificato 

motivo; 

- gravi difformità, deficienze nell’esecuzione del servizio; 

- qualora l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e 

s.m.i; 

- cessione totale o parziale del presente contratto; 

- in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali sia prevista la facoltà di 

risoluzione del contratto per la stazione appaltante. 

L’operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) 

giorni dalla richiesta. Ove lo stesso non provveda, l’Azienda avrà la facoltà di 

considerare risolto di diritto il contratto, procedendo all’esecuzione del servizio in 

danno all’operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l’onere degli 



eventuali maggiori costi sostenuti dall’Azienda. Resta salva per l’Azienda l’azione 

per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.  

 Subappalto: NON AMMESSO; 

 divieto per l’Esecutore, nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione di 

Ater di Verona nonchè nella disposizione prot. 2352 del 14.02.2017, di concludere 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuire incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto di 

Ater di Verona nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; 

 impegno dell’Esecutore a rispettare i principi etici che l'Azienda ha posto alla base 

della propria missione aziendale e contenuti nel Codice Etico e gli obblighi di 

condotta delineati nel Codice di comportamento dei dipendenti di Ater di Verona 

(pubblicati sul sito Web di Ater di Verona – Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione 

Disposizioni Generali – Atti Generali) quest'ultimi per quanto compatibile con il 

servizio/fornitura affidata     

 il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera 

commerciale ai sensi di quanto disposto all’art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

 la lettera commerciale conseguente al presente provvedimento non sarà soggetta a 

termine dilatorio previsto dall’art.32 comma 10 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato  

  

decreta 

 

 di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di nominare Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione l’Ing. Marco Bondi..  

Il RUP dichiara l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di legge, ai 

sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e l’insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 

42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della misura indicata nel PTPCT 2017/2019 in relazione al 

presente procedimento. Eventuali difformità dovranno essere segnalate al Direttore e al 

RPCT Aziendale  

 di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi l’art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 

del servizio di cui in oggetto all'operatore economico Fastweb spa, con sede in via 

Caracciolo 51 - 20155 Milano per un corrispettivo complessivo triennale di € 36.000,00 

relativamente al canone ed un corrispettivo massimo di traffico voce di circa € 3.500,00 

oltre IVA, con i prezzi di cui al preventivo trasmesso in data 15/03/2019 Prot. 5508; 

 di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi ATER;   

 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

 

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il Responsabile del Procedimento Ing 

Marco Bondi 

 

 

IL DIRETTORE 

                Ing. Luca Mozzini 
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