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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
 

Premesso che: 

 

- con nota  prot. n. 67963 del 23/05/2017, Umbria Digitale  S.c.a.r.l. 

società della quale il Comune di Terni è socio, ha comunicato 

all’Ente di aver elaborato una proposta di servizi di connettività in 

banda larga  rivolta alla Pubblica Amministrazione, a prezzi più 

convenienti di quelli Consip, prevedendo la copertura mediante la 

propria rete in fibra ottica, dove la stessa è presente o ricorrendo 

all’accordo quadro SPC2 di Consip; 

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 175 del 27/02/2017 

aveva preso atto del listino predisposto da Umbria Digitale; 

- il Comune di Terni, nel mese di giugno 2017 ha trasmesso ad 

Umbria Digitale il proprio piano dei fabbisogni di servizi di 

connettività, che include anche varie scuole ed asili nido di 

pertinenza comunale; 

- alla luce del menzionato piano dei fabbisogni, nel mese di 

dicembre 2017,  Umbria  Digitale  ha  fatto  pervenire all’Ente   la   

propria    proposta    tecnico – economica (prot. n.158579 del 

05/12/2017); 

- ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 50/2016, ai fini dell’affidamento in 

house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul 

mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano 

preventivamente la valutazione sulla congruità economica 

dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al 

valore della prestazione, dando conto nella motivazione del 

provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al 

mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di 

gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno sedici  del mese di ottobre alle ore  

8.45 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 

Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 

risultano presenti i seguenti Assessori: 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Affidamento in house 

dei servizi di connettività nei 

confronti di Umbria Digitale  

S.c.a.r.l. fino al 31/12/2020. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

. 

Ass. 

GIULI Andrea 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 MASSELLI Orlando 

FRANCESCANGELI Sara 

ALESSANDRINI Valeria 

 

P  CECCOTTI Cristiano P  

MELASECHE GERMINI Enrico P            SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P           FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P           PROIETTI ELENA  
IET

T 

A 

ALESSANDRINI Valeria  A    

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Attività 

Finanziarie 

_ ICT 

Digitalizzazione 

_ Ass. Masselli 

_ Ass. 

Francescangeli 

16.10.19 

322 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                             IL PRESIDENTE 

  

 

 

2 

 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 

impiego delle risorse pubbliche; 

 

Considerato che 

 il progetto formalizzato da Umbria Digitale, come rappresentato dal Dirigente del CED con 

nota prot. n. 1610 del 04/01/2018, è pienamente conforme alle e esigenze tecniche dell’Ente 

e che i relativi prezzi sono più vantaggiosi rispetto alla Convenzione Consip SPC2, con uno 

sconto del 5% rispetto al prezzo di listino SPC2, mentre per i profili in fibra ottica dove è 

presente copertura di rete Umbria Digitale, lo sconto applicato è del 22%; 

 

 è più conveniente acquistare i servizi di connettività tramite affidamento in house ad Umbria 

Digitale S.c.a.r.l., rispetto all’adesione all’accordo quadro SPC2 di Consip; 

 

Visto che  

 ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 16 del D.lgs. 175/2016 “Testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica”, il Comune di Terni, quale Ente socio, può 

procedere all’affidamento in house dei servizi di connettività a favore di Umbria Digitale 

S.c.a.r.l., in quanto sussistono le seguenti condizioni: 

- Umbria digitale è un soggetto ad esclusivo capitale pubblico; 

- Umbria digitale svolge attività prevalentemente per gli Enti controllanti; 

 Il Comune di Terni esercita in modo congiunto un controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi; 

 L’offerta di Umbria Digitale, avuto riguardo all’oggetto ed al valore dei servizi di 

connettività, è economicamente congrua e vantaggiosa, rispetta gli standard di qualità e 

risulta complessivamente più conveniente rispetto all’accordo quadro SPC2 di Consip, 

cosicché affidando in house i servizi di connettività dell’Ente ad Umbria Digitale S.c.a.r.l., 

sulla base della proposta tecnico – economica prot.n. 158579 del 05/12/2017, si realizza un 

ottimale impiego delle risorse pubbliche, con benefici per la collettività anche in termini di 

qualità dei servizi; 

 

Dato atto che la Regione Umbria con nota prot. n. 0009109 del 30/01/2018 ha presentato la 

domanda di iscrizione, per conto di tutti i soci di Umbria Digitale S.c.a.r.l., nell’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 

nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016; 

 

Tenuto conto che  

 dal 16 novembre 2018 Umbria Digitale S.c.a.r.l risulta iscritta nell’elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 e 

tenuto dall’ANAC e che anche alla data della predisposizione del presente atto la società 

Umbria Digitale S.c.a.r.l  risulta iscritta nell’elenco di cui al citato art. 192 del d.lgs. 

50/2016; 

 E’ pertanto possibile l’affidamento in house, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e 

dell’art. 16 del D.lgs. 175/2016, nei confronti Umbria Digitale S.c.a.r.l. dei servizi di 

connettività occorrenti all’Ente ed a varie scuole ed asili nido di pertinenza comunale; 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                             IL PRESIDENTE 

  

 

 

3 

 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 20/04/2018 è stato già disposto 

l’affidamento in house dei servizi di connettività nei confronti di Umbria Digitale S.c.a.r.l. 

fino al 31/12/2018; 

 con Deliberazione della Giunta comunale n. 167 del 28/11/2018 è stato approvato, 

l’affidamento in house fino al 31/12/2019, dei servizi di connettività occorrenti all’Ente, a 

varie scuole ed agli asili nido di pertinenza comunale, nei confronti Umbria Digitale 

S.c.a.r.l., a fronte di una spesa totale di € 44.023,27, sulla base della proposta tecnico –

economica prot. n. 158579 del 05/12/2017 della predetta Società, ai sensi degli artt. 5 e 192 

del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 16 del D.lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”;  

 l’affidamento in house può essere pertanto disposto nei confronti di Umbria Digitale 

S.c.a.r.l. anche  fino al 31/12/2020, a fronte di una spesa complessivamente stimata in € 

44.023,27 IVA inclusa. Umbria Digitale S.c.a.r.l. dovrà sottoscrivere l’allegato schema di 

contratto di servizio e l’unito patto d’integrità (Allegato alla D.G.C. n. 336 del 24/11/2017); 

 

Dato atto che la spesa totale di € 44.023,27 risultante dalla proposta tecnico-economica di Umbria 

Digitale, è finanziabile con i fondi previsti per la telefonia e trasmissione dati dell’esercizio 2020; 

  

Che trattasi di spesa necessaria ed indifferibile per il funzionamento dell’Ente, delle scuole e degli 

Asili Nido di pertinenza comunale, in assenza della quale il Comune incorrerebbe in danni 

patrimoniali certi e gravi, a causa della impossibilità di erogare vari servizi alla cittadinanza, 

qualora la connettività non fosse garantita; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000, 

in data 10.10.2019; 

Visto l’allegato schema di contratto di servizio; 

Visto il d.lgs. 50/2016; 

Visto il D.lgs. 175/2016; 

Visto l’art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000; 

 

  

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare, per le motivazioni tutte esposte in premessa, l’affidamento in house fino al 

31/12/2020, dei servizi di connettività occorrenti all’Ente, a varie scuole ed agli asili nido di 

pertinenza comunale, nei confronti Umbria Digitale S.c.a.r.l., a fronte di una spesa totale di 

€ 44.023,27 sulla base della proposta tecnico – economica della predetta Società, ai sensi 

degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 16 del D.lgs. 175/2016 “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”;  

 

2) Di dare atto che la spesa totale di € 44.023,27 relativa all’affidamento in house di cui 

trattasi, è finanziabile come di seguito indicato: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

Bilancio per l’esercizio 2020  

 

Cap./C.C. 590/310 - € 14.721,10; 

Cap./C.C. 590/470 - € 878,12; 

Cap./C.C. 590/471 - € 2.555,65; 

Cap./C.C. 590/500 - € 9.001,85 

Cap./C.C. 590/530 - € 7.326,18; 

Cap/C.C 590/550 - €78,96; 

Cap./C.C. 590/640 - € 932,65; 

Cap./C.C. 590/770 - € 6.375,38; 

Cap./C.C. 590/1170 - € 2.153,38 

 

 

3) Di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie e Aziende per la parte amministrativa e 

contabile ed al CED dell’Ente per la parte tecnica, di procedere con Umbria Digitale 

S.c.a.r.l. alla erogazione dei servizi di connettività specificati nel piano dei fabbisogni e nella 

proposta tecnico economica prot.158579 del 05/12/2017; 

 

4) Di approvare l’allegato schema di contratto di servizio che dovrà essere sottoscritto dal 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende del Comune di Terni e da Umbria 

Digitale S.c.a.r.l.. Questa ultima dovrà altresì sottoscrivere l’unito patto d’integrità (Allegato 

alla D.G.C. n. 336 del 24/11/2017). 

 

5) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 

 

****************** 


