COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 101 DEL 21/09/2020
Oggetto: CONCESSIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI P ER LA POSA
DI RETI DI FIBRA OTTICA E CONTESTUALE FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' AD
ALTA VELOCITA': ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno 2020 addì 21 del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Il Comune di San Benedetto Po è proprietario di cavidotti ed infrastrutture adeguati
all’alloggiamento di servizi di comunicazione in fibra ottica, più precisamente rete di
pubblica illuminazione e rete del teleriscaldamento;
-

è intendimento del Comune permettere la posa di cavi in fibra ottica lungo il tracciato
delle proprie predette infrastrutture con l’obiettivo di minimizzare eventuali impatti di scavo
sul centro urbano e di fornire ai cittadini una funzionale rete di telecomunicazioni a banda
larga, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 33/2016 e previa verifica della
compatibilità e disponibilità fisica delle infrastrutture comunali con quanto richiesto;

-

è intendimento inoltre del Comune provvedere alla contestuale fornitura di un servizio di
connettività ad alta velocità per gli edifici pubblici allo stesso operatore concessionario della
rete;

Ritenuto di approvare i connessi indirizzi amministrativi al fine di consentire agli uffici competenti la
stesura degli atti necessari per la concessione delle infrastrutture di proprietà comunale per la
posa di reti di fibra ottica e la fornitura del relativo servizio di connettività agli edifici pubblici
allacciati alla rete;
Individuato nel responsabile del settore tecnico il responsabile unico del procedimento dell'opera;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.Lgs 33/2016;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.

di esprimere, per le ragioni esposte in premessa, i seguenti indirizzi amministrativi per la
concessione delle infrastrutture di proprietà comunale per la posa di reti di fibra ottica e pre la
fornitura dei servizi di connettività ad alta velocità e fonia degli edifici pubblici:

a) affidamento in concessione ad uso non esclusivo delle infrastrutture mediante un bando
pubblico di concessione nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, equità e
non discriminazione;
b) durata della concessione delle infrastrutture pari ad anni 15;
c) riconoscimento al concessionario di un contributo forfettario fissato in Euro 12.500,00 oltre iva
22% per lo sviluppo di un tracciato minino della rete in fibra ottica, con allacciamento diretto in
fibra ottica di almeno i seguenti edifici pubblici ed erogazione del relativo servizio di
connettività;
1. Sede Municipale
2. Sede Biblioteca
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3. Sede Museo Civico Polironiano
4. Sede Biglietteria Polirone
5. Sede Asilo Nido “Il Germoglio”
6. Sede Scuola dell’Infanzia “Girotondo”
7. Sede Istituto Comprensivo (Segreteria)
8. Sede Centro Medico (Poliambulatori)
9. Sede Scuola Primaria “Arcobaleno”
10. Sede Scuola Secondaria di I° Grado “E. Ferri”
11. Sede Scuola dell’Infanzia “G. Garibaldi”
12. Sede Palazzetto Polisportivo
13. Sede Piscina Comunale
14. Sede Casa di Riposo
15. Sede Caserma dei Carabinieri
16. Sede Centro Polivalente
17. Ex Infermeria Monastica - Struttura alberghiero ricettiva
d) erogazione del servizio di connettività ad alta velocità e del servizio di fonia agli edifici pubblici
sedi delle attività istituzionali dell'ente;
e) durata del servizio di connettività: anni 3;
f) costo mensile del servizio di connettività e di fonia omnincomprensivo; Euro 1.250,00 + iva;
g) affidamento dell'appalto di concessione e fornitura servizio di connettività e fonia mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la valutazione dei seguenti criteri di
valutazione:
·

sviluppo planimetrico della rete di fibra ottica offerta dall'operatore rispetto al
minino richiesto con riferimento alla potenziale popolazione servibile del territorio
comunale;

·

qualità, caratteristiche tecniche e grado di copertura dei servizi di connettività
offribili alle utenze allacciabili alla rete;

·

tempi offerti per l'erogazione del servizio comprendente i tempi per la
realizzazione della rete;

·

qualità e condizioni tecniche economiche dei servizi di connettività e grado di
copertura dei servizi agli edifici pubblici;

·

prezzo offerto per l'infrastrutturazione della rete;
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·

prezzo offerto per il servizio di connettività e fonia;

2.

di demandare al Responsabile del Settore tecnico l'adozione di tutti gli atti necessari e
conseguenti all’adozione del presente provvedimento per l'indizione della gara d'appalto
per l'affidamento della concessione in argomento;

3.

di impegnare la spesa di Euro 12.500 + iva 22% così per complessivi Euro 15.250,00 per
l'infrastrutturazione della rete a servizio degli edifici pubblici, al piano dei conti finanziario
integrato U1.03.02.05.001 della Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”
Programma 11 “Altri servizi generali” del bilancio di previsione 2020 (Cap. 590/13 – IMP.
283/2020);

4.

di impegnare la spesa annua di Euro 15.000 + iva 22% così per complessivi Euro 18.300
per gli anni 2021, 2022 e 2023 per l'erogazione dei servizi di connettività e di fonia a
servizio degli edifici pubblici, al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.05.001 della
Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” Programma 11 “Altri servizi
generali” del bilancio di previsione 2020 (Cap. 590/13 – IMP. 345/2020);

5.

di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

