
COPIA
COMUNE DI VOGHIERA

 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 69

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E
CONFERENCE - TRIENNIO 2018- 2020 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO  

L'anno Duemiladiciassette, addì Diciannove del mese di Dicembre alle ore 21:00  - Sala Consiglio
c/o il Centro Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

CAVICCHI CHIARA 
MASINA ISABELLA 
FIORESI CLAUDIO 
CESTARI GRETA 
BONORA IVANO 
MANTOVANI VALENTINA 
DALLA LIBERA GLORIA 
RUBBINI MICHELE 
LO BIUNDO STEFANO 
PEDRIALI LORELLA 

QUARELLA GRAZIANO 
BANDIERA DANTE 
ORI SILVANO

TOTALE PRESENTI N. 10 TOTALE ASSENTI N. 3

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: LUPINI PAOLO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rodolfo ESPOSITO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Il Sindaco, Dott.ssa Chiara CAVICCHI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane
la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: BONORA IVANO, MANTOVANI VALENTINA, LO BIUNDO STEFANO



Oggetto: SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE -
TRIENNIO 2018- 2020 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:
 con deliberazione consiliare n. 4 del 13/02/2004, il Comune di Voghiera ha aderito all'Accordo di programma quadro

"Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna: 4° stralcio", promosso dalla Regione Emilia Ro-
magna per la realizzazione, nei territori della provincia di Ferrara di una infrastruttura di telecomunicazione preva-
lentemente in fibra ottica, infrastruttura che ha successivamente assunto la denominazione di rete "Lepida";

 in data 9 novembre 2007 l'Agenzia Intercent-ER ha aggiudicato alla società Telecom Italia S.p.A. i servizi di telefo-
nia fissa e trasmissione dati per gli Enti pubblici del territorio regionale e che in data 21 gennaio 2008 è stata stipula-
ta la relativa convenzione con la quale Telecom Italia S.p.A. si è tra l’altro impegnata ad interconnettersi obbligato-
riamente alla rete regionale “Lepida” per distribuire agli Enti interessati i servizi di telefonia e trasmissione dati in
modalità VoIP su sedi di PAL;

 ai fini dell'utilizzo della rete "Lepida" nell'ambito della ricordata convenzione quadro Intercent-ER/Telecom era ne-
cessario attivare un contratto con la società Lepida S.p.A;

 con delibera n. 192 in data 29/12/2008 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di contratto per i servizi di ac-
cesso alla rete privata a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni “Lepida” con la società LEPIDA S.p.A. (socie-
tà concessionaria esclusiva della Regione Emilia Romagna) per la durata di tre anni dal 1/1/2009 al 31/12/2011;

 con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 15/12/2011 si è provveduto all'approvazione del contratto per il servizio
di accesso alla rete “LEPIDA” per il periodo 01/01/2012-31/12/2014;

 con Determina n. 321/30 del 31/12/2014 si è provveduto all'approvazione del contratto per il servizio di accesso alla
rete “LEPIDA” comprensiva anche dei servizi FedERA, PayER, ICAR-ER, MultipIER e ConfERence, previsti  nel
pacchetto  approvato  dal  Comitato  Permanente  di  Indirizzo  e  Coordinamento  con gli  Enti  Locali  per  il  periodo
01/01/2015-31/12/2017;

Vista la delibera di Consiglio Comunale con la quale si è provveduto all'approvazione della nuova convenzione per il fun-
zionamento,  la  crescita  e  lo  sviluppo  della  Community  Network  Emilia-Romagna,  la  cui  durata  è  prevista  sino  al
30/06/2018;

Vista la nota di Lepida S.p.A., pervenuta in data 05/12/2017 al Prot. 9120, inerente la proposta di contratto per il servizio
di accesso alla rete “LEPIDA” comprensiva anche dei servizi FedERA, PayER, ICAR-ER, MultipIER e ConfERence, pre-
visti nel pacchetto approvato dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali Anno 2018-2020;

Preso atto che la suddetta proposta contrattuale di durata triennale dal 01/01/2018 al 31/12/2020, prevede un costo pro
capite per abitante e precisamente € 0,36 (IVA compresa) per n. 3.739 abitanti, ricavati dai valori più recenti pubblicati
dal servizio statistico regionale, pari ad € 1.346,04/anno (IVA compresa), importo che non sarà soggetto all'aggiorna-
mento nella misura dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo né all'applicazione di adeguamenti IVA, in conformità di
quanto previsto dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento;

Considerato la durata del contratto è superiore a quella del bilancio pluriennale e che pertanto è indispensabile tener
conto della spesa relativa all'anno 2020 nella formazione del nuovo bilancio.

Richiamati:
 l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti

deve essere preceduta da una determinazione a contrattare,  indicante il  fine,  l’oggetto,  la  forma e le  clausole
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono
alla base;

 l’art.  32 (comma 2), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali  del contratto e i criteri di selezione degli  operatori
economici e delle offerte;

Preso atto che:



 l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

 l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbli-
che:
 l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/2014,

dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le
amministrazioni  pubbliche  di  far  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  per  gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

 l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, legge n.
208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Verificato che trattandosi di affidamento a una società partecipata per la tipologia di prestazione in argomento non sono
attive convenzioni Consip, né accordi quadro nella committenza regionale Intercent-ER ai quali aderire e non è presente
a catalogo del MEPA;

Precisato:
 che l’interesse pubblico che si  intende soddisfare è costituito  dall’acquisizione del  servizio di  accesso alla rete

“LEPIDA”  comprensiva  anche  dei  servizi  FedERA,  PayER,  ICAR-ER,  MultipIER  e  ConfERence,  previsti  nel
pacchetto  approvato  dal  Comitato  Permanente  di  Indirizzo  e  Coordinamento  con gli  Enti  Locali  per  il  periodo
01/01/2015-31/12/2017;

 che l’acquisizione del servizio è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016;

 che le condizioni contrattuali regolanti l’affidamento in oggetto sono riportate nel documento denominato “Condizioni
generali di fornitura” e negli allegati tecnici parte integrate delle Condizioni predisposti da Lepida S.p.A.;

 che la spesa stimata per l'esecuzione della suddetta prestazione è di € 1.346,04/anno (IVA compresa);

Considerato inoltre che il Comune di Voghiera è socio di Lepida Spa, la quale è partner regionale per la diffusione della
cultura informatica ed è l'unica realtà sul territorio regionale che unisce un numero così elevato di enti perseguendo
l'obiettivo dello sviluppo tecnologico e culturale degli enti soci in linea con le direttive regionali;

Considerato che la società Lepida S.p.A. ai sensi dell’art. 5 del contratto menzionato provvede ad incassare i pagamenti
effettuati dagli utenti con gli strumenti di pagamento integrati in PayER per il tramite dei servizi di incasso messi a dispo-
sizione del partner bancario e ad impartire al medesimo specifici ordini di trasferimento delle somme incassate sul conto
corrente intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Voghiera e che per tale servizio la società “Lepida S.p.A.”, deve
essere nominata agente della riscossione, esclusivamente per l’incasso delle entrate e con le modalità previste al richia-
mato art. 5 del contratto;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la continuità dei servizi come sopra richiamati, di stipulare con la Società Lepida
S.p.A. il contratto di che trattasi tramite accettazione dell'offerta;

Dato atto che:
 è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero

Protocollo INPS_8264834;
 il pagamento della prestazione verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica dell’esatto

adempimento della prestazione con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

 inoltre trattandosi  di  affidamento a una società partecipata e non risultando integrati  gli  elementi  costitutivi  del



contratto di appalto per difetto del requisito di terzietà, tale affidamento è escluso dall’ambito di applicazione della
Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e
non comporta la necessità di richiedere il codice CIG;

 i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale)
e dall'art. 23, c. 1 lett. b) (aggiornamento semestrale) del D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina
“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Voghiera;

 al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo
2001, n. 165”, e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Voghiera con
delibera di Giunta Comunale n. 113 del 19/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto.

Richiamata la Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione, che tra l’altro ha introdotto norme disciplinanti le situazioni di conflitto di interessi;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositi -
va;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Con  votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:
• Consiglieri presenti e votanti n. 10
• Voti favorevoli n. 10; contrari: nessuno; astenuti: nessuno

DELIBERA

1. Di confermare, per le ragioni esposte in premessa, l'affidamento alla Società Lepida S.p.A. per l'accesso alla
rete “Lepida” comprensiva dei servizi FedERA, PayER, ICAR-ER, MultipIER e ConfERence, previsti nel pac-
chetto approvato dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali, per la durata di 3
(tre) anni, decorrenti dal 1° gennaio 2018 per una spesa di € 1.346,04 annui, dando atto che i relativi allegati
tecnici sono depositati presso l'ufficio tecnico comunale.

2. Di confermare altresì la nomina della società “Lepida S.p.A.”, come sopra individuata, agente della riscossione,
esclusivamente per l’incasso delle entrate e con le modalità previste all’art. 5 del contratto;

3. Di impegnare, in omaggio al principio di economia procedimentale, ai sensi art. 21 comma 6 del vigente regola-
mento di contabilità, ai sensi art. 183 - comma 6 - del D.Lgs. 267/2000, la suddetta spesa al Cap. 181 “Automa-
zione servizio segreteria: prestazione di servizi” Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 Macro aggregato 03 -
U.1.03.02.19.004 dei corrispondenti bilanci 2018, 2019 a valere sugli stanziamenti inclusi nel bilancio plurienna-
le vigente che presentano la voluta disponibilità come segue:
1.346,04  (Imp. 2018/90)
1.346,04  (Imp. 2019/33)

4. Di dare atto che poiché la durata del contratto è superiore a quella del bilancio pluriennale, la spesa relativa
all'anno 2020 farà carico al medesimo capitolo del bilancio di tale anno e che del relativo impegno si terrà conto
nella formazione del bilancio stesso ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

5. Di disporre:
• la stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 17 del

R.D. n. 2440 del 18/11/1923.
• la  trasmissione del  presente  atto  alla  Società  Lepida  Spa,  unitamente  alla  comunicazione di  accettazione

dell’offerta.



6. Di dare atto che i dati relativi al presente contratto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1
(aggiornamento  annuale)  e  dall'art.  23,  c.  1  lett.  b)  (aggiornamento  semestrale)  del  D.Lgs.  33/2013  nelle
apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Voghiera.

7. Di dare atto che:
• è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) -

Numero Protocollo INPS_8264834;
• inoltre trattandosi di affidamento a una società partecipata e non risultando integrati gli elementi costitutivi del

contratto di appalto per difetto del requisito di terzietà, tale affidamento è escluso dall’ambito di applicazione
della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” e non comporta la necessità di richiedere il codice CIG;

• il  pagamento della  prestazione verrà effettuato entro 60 giorni  dal  ricevimento della  fattura,  previa verifica
dell’esatto adempimento della prestazione con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

• i  dati  relativi  al  presente appalto sono soggetti  alla pubblicazione prevista dall'art.  37, c.  1 (aggiornamento
annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) (aggiornamento semestrale) del D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni
della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Voghiera;

• al  presente  affidamento  si  applicano,  per  quanto  compatibili,  le  norme  del  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62,
concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal
Comune di Voghiera con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 19/12/2013 e che in caso di violazione il
contratto è risolto di diritto.

8. Di dare infine atto ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 che:
• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e

per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli
Istruttori  Direttivi,  ai  Responsabili  di  Procedimento  dall’adottare  pareri,  valutazioni  tecniche,  atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di
conflitto, anche potenziale;

• di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: – legami di parentela o affinità sino al quarto grado; –
legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; – legami professionali; – legami societari; –
legami associativi; – legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

• non  sussistono  situazioni  limitative  o  preclusive  per  l’assegnazione,  con  funzioni  gestionali,  all’Organico
dell’Ufficio  Sportello  Unico  Attività  Produttive  e  dell'Ufficio  Tecnico  ed  Urbanistica  –  Settore  Urbanistica,
Territorio, Patrimonio, Ambiente del Comune di Voghiera preposto all’acquisizione di beni, servizi e forniture.

9. Di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso giurisdizionale ammi-
nistrativo al TAR Bologna entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla conoscenza dell’atto.

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:
• Consiglieri presenti e votanti n. 10
• Voti favorevoli n. 10; contrari: nessuno; astenuti: nessuno

DELIBERA  INOLTRE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e s.m.i. stante l’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio di che trattasi.



Oggetto:  SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE -
TRIENNIO 2018- 2020 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 15-12-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ED URBANISTICA
F.to Elisa Canella

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ED URBANISTICA
F.to Arch. Marco Zanoni

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 15-12-2017

    IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
                           F.to Rag. Erica Deserti



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
       F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi F.to Dott. Rodolfo Esposito

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

Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

Voghiera, 10-01-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO SEGRETERIA 

F.to Patrizia Bacilieri

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

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall'eseguita pubblicazione (art. 134, 3°  
comma, D.Lgs. 267/2000).

-   è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rodolfo Esposito

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

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Voghiera, 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO SEGRETERIA 
Patrizia Bacilieri


