
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N.35/17 DEL 31 OTTOBRE 2017

Il giorno 31 del mese di Ottobre dell’anno 2017, alle ore 9.00, in Rovigo, Viale delle Industrie 53/B, il 

sottoscritto Amministratore Unico della Polesine TLC S.r.l., nominato in data 27 aprile 2012 con delibera 

dell'assemblea dei soci

PREMESSO

 che l'incarico di “Connessione ad Internet nelle strutture Punto di Consegna della rete Polesine 

Free WiFi” in essere all'operatore Infracom Italia Spa è in scadenza in data 31.12.2017;

 che si rende necessario garantire la prosecuzione, senza interruzione, del servizio per l'anno 2018 

ai Comuni che manifesteranno l'intenzione di proseguire il servizio e contestualmente proporne 

la riattivazione ai Comuni che lo hanno interrotto nell'anno in corso;

 che  l’oggetto  del  contratto  da  stipulare  consiste  quindi  nell'affidamento  del  Servizio  di 

“Connessione ad Internet nelle strutture Punto di Consegna della rete Polesine Free WiFi” 

per l'anno 2018, per l'importo stimato a base d'asta di Euro € 20.922,00, di cui:

a) € 20.085,00 per servizi (soggetti a ribasso)

b) € 837,00 per oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)

 che è stato assegnato al presente affidamento il codice SMARTCIG: ZE1202F0DC ;

 che per la presente procedura le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte 

dal dipendente della società ing. Fabio Gelli, dotato delle necessarie qualifiche;

 che allo stesso Ing. Fabio Gelli è affidata anche la funzione di Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto, con responsabilità sul coordinamento,    direzione    e    controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione  del  contratto  stipulato  dalla  stazione  appaltante;

 che, con riferimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.Lgs.50/2016), il  

presente affidamento è escluso dall'applicazione del Codice secondo l'art. 15, ma è comunque 

soggetto  al  rispetto  dei  principi  generali  elencati  all'art.  4,  tra  cui  efficacia,  trasparenza, 

economicità, proporzionalità;

 che i  requisiti  generali  dell’operatore  economico  ed  eventuali  subappaltatori  richiesti  per  lo 

svolgimento dell’appalto sono i seguenti:

1. assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

 che i requisiti di idoneità tecnico - professionale dell'operatore economico / lavoratore autonomo 

ed eventuali subappaltatori  (art. 83 D.Lgs. 50/2016, per i lavori allegato XVII D.Lgs 81/08) 

richiesti per lo svolgimento dell’appalto sono i seguenti:

1. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato o ad altro Albo, ove previsto, 

capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

 che i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria (Art. 83 D.Lgs. 50/2016) dell'operatore 

economico, richiesti per lo svolgimento dell’appalto sono i seguenti:

1. possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;



 che i requisiti minimi di capacità tecnico - professionale (Art. 83 D.Lgs. 50/2016) dell'operatore  

economico, richiesti per lo svolgimento dell’appalto sono i seguenti:

1. possesso  di  esperienze  maturate  nello  specifico  settore  dell'appalto  provata  mediante 

presentazione dell'elenco dei lavori, servizi o forniture analoghe all'oggetto dell'affidamento 

svolte dall'operatore con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati;

 che i servizi previsti possono essere forniti unicamente dall’operatore economico INFRACOM 

ITALIA Spa in qualità di concessionario della Rete Polesana a Banda Larga, attraverso la quale  

sono garantiti i collegamenti previsti;

 che è stata esperita una trattativa diretta, ai  sensi  dell’art. 63 comma 2 lettera b con l’unico 

operatore economico che può fornire i servizi previsti;

 che l'operatore economico INFRACOM ITALIA Spa di VERONA ha offerto di eseguire la 

prestazione per l'importo stimato di € 20.085,00, con ribasso percentuale di 0% rispetto 

all'importo a base d'asta, oltre ad € 837,00, non soggetti a ribasso, per l'attuazione del piano di 

sicurezza (se presenti), per complessivi € 20.922,00;

 che si ritiene di procedere mediante affidamento diretto del contratto, ai sensi dell’art. 36 c.2 

lettera a del Codice, all'operatore economico INFRACOM ITALIA, per le seguenti motivazioni: 

a) la  procedura  di  affidamento  diretto  garantisce  il  rispetto  dei  principi  di  efficacia  e 

proporzionalità, data l'entità dell'affidamento;

b) la concorrenza è assente per motivi tecnici, in quanto l’operatore è concessionario della Rete 

Polesana a Banda Larga della Società;

c) il prezzo offerto dall'operatore risulta competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel  

settore di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;

 che il contraente ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti;

 che la forma prevista per il contratto è lo scambio di lettere commerciali;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare l'affidamento all’operatore INFRACOM ITALIA Spa dei servizi di “Connessione 

ad Internet nelle strutture Punto di Consegna della rete Polesine Free WiFi” per l’importo 

stimato di € 20.922,00 oltre IVA di legge, compresa la quota fissa della sicurezza;

2. di dare atto che il finanziamento del succitato importo è coperto da fondi propri di Polesine TLC;

3. di dare atto che l'esatta quantificazione dell'importo dei servizi affidati sarà definita entro il 

20.12.2017 moltiplicando il costo unitario indicato in offerta per il numero effettivo di punti 

di  consegna  presenti  nei  comuni  che  comunicheranno il  rinnovo  o  la  riattivazione  dei  

servizi;

4. di stipulare il contratto mediante scambio di lettere commerciali e di assegnare al contratto il 

numero di Repertorio 17.61;



5. di  dare atto  che  tale  affidamento  è subordinato all’impegno dell’operatore aggiudicatario ad 

assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 art. 

3, c.2 e delle Determinazioni n. 8 e 10 rispettivamente del 18/11 e 22/12/2010 dell’Autorità di  

Vigilanza,  disponendo  che  la  liquidazione  degli  importi  spettanti  venga  effettuata  sul  conto 

corrente dedicato, comunicato dall’operatore;

6. di  dare  atto  che  tale  affidamento  è  subordinato  alla  verifica  della  regolarità  contributiva 

dell’operatore aggiudicatario, ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della L. 2/2009;

7. di  dare atto che tale affidamento è subordinato alla verifica dei  requisiti  previsti di  carattere 

generale e speciale;

8. di provvedere alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web della 

Società nella sezione “Società Trasparente”,  nel rispetto dei principi di trasparenza stabiliti dal 

D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 29 del D.Lgs.50/2016, ove applicabili per la Società.

L'Amministratore Unico

       Angelo Zanellato


