COMUNE DI MODENA
N. 275/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/06/2022
L’anno 2022 il giorno 14 del mese di giugno alle ore 12:55 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 275
RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO CABLAGGIO RETE DATI ALL'INTERNO DEL
PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA - CUP D96F22000210004

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena, tramite il Settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione,
gestisce il sistema informativo dell’Ente;
- che il Settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione sta proseguendo nel processo di
rinnovamento e potenziamento del sistema informativo dell’Ente acquistando beni e servizi
informatici e di connettività tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa o
dalla centrale di committenza regionale Intercent - er, ai sensi della Legge n.208/2015, così come
modificata dall'art. 1, comma 419, della Legge 11 dicembre 2016 n.232, aderendo dove possibile,
alle convenzioni attive alla data di predisposizione degli atti di affidamento, o, in alternativa,
utilizzando il mercato elettronico (Mepa) di Consip spa;
Richiamato il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2021 - 2023
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ed in particolare il CAPITOLO 4. “Infrastrutture” che tra
l'altro recita “Lo sviluppo delle infrastrutture digitali è parte integrante della strategia di
modernizzazione del settore pubblico poiché queste sostengono l’erogazione sia di servizi pubblici
a cittadini e imprese sia di servizi essenziali per il Paese. Tali infrastrutture devono essere affidabili,
sicure, energeticamente efficienti ed economicamente sostenibili.”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.17 del 22/01/2020 avente ad oggetto “PORFESR
Emilia-Romagna 2014 - 2020 - approvazione in linea tecnica del progetto definitivo "lavori di
riqualificazione energetica del palazzo comunale" - CUP D91I19000180004 da candidare al bando
2019 dell'asse 4 - azioni 4.1.1 e 4.1.2 - approvazione progetto definitivo in linea tecnica”;
Appurato che l'intervento di riqualificazione energetica del Palazzo Comunale di cui sopra è
attualmente in corso di realizzazione e che all'interno del progetto non è previsto il rifacimento e
l'ampliamento del cablaggio dati/fonia dell'edificio;
Verificato che il cablaggio all'interno del Palazzo Comunale è ormai obsoleto, non più in
grado di supportare le attuali velocità di trasmissione dei dati e di garantire l’affidabilità della rete
dati locale;
Verificata inoltre l’esigenza di modificare e migliorare la distribuzione degli armadi di rete,
interconnettendoli con dorsali locali in fibra ottica mono modale e di posare e distribuire cablaggi
strutturati e prese dati certificate presso i singoli uffici, in relazione alle mutate esigenze
organizzative;
Valutata l’opportunità di introdurre, anche a Palazzo Comunale, l’utilizzo della tecnologia
Voice Over Ip (Voip), già implementata presso altre sedi dell’Ente;
Considerata la necessità di migliorare le prestazioni della rete locale di Palazzo Comunale
per garantire alle postazioni di lavoro degli uffici del Servizio Finanze e dell’ufficio Legalità e
sicurezze maggiore velocità ovvero 1 Gigabit/secondo in luogo dei 100 Megabit/secondo attuali e
stabilità di connessione e trasmissione e quindi una migliore operatività, favorendo al contempo
anche le attività di accertamento e controllo delle entrate tributarie;

Visto il PPI 192 - 19204 “Lo sviluppo intelligente e sostenibile - la città smart” del Piano
Esecutivo di Gestione 2022 - 2024, annualità 2022, - intervento 2022-182-00 “cablaggi Palazzo
Comunale” - capitolo 27160 - CUP D96F22000210004 - per complessivi € 170.800,00, finanziato
con avanzo vincolato di parte corrente “a sbilancio” (fondo incentivante potenziamento risorse
strumentali) cap. E 260 risorsa 1095909 VDDL;
Verificato che l'affidamento di cui sopra è previsto nel programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2022/2023 del Comune di Modena, al CUI F00221940364202200013;
Ritenuto opportuno per quanto sopra premesso, approvare la spesa complessiva stimata di
€ 170.800,00 oneri Iva 22% compresi, per il rifacimento e l'ampliamento del cablaggio dati/fonia di
Palazzo Comunale, con particolare riguardo ai piani che ospitano gli uffici del Servizio Finanze e
dell’ufficio Legalità e sicurezze al fine di ottimizzare le attività di accertamento e controllo delle
entrate tributarie;
Reso noto che la procedura di affidamento sarà definita con successiva determinazione
dirigenziale adottata dall'ing. Valentino Vaia, Responsabile dell'Ufficio Reti e Sistemi, utilizzando la
convenzione Consip Reti Locali 7;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9, D.Lgs. n.78/2009;
Richiamato l'art. 48, D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali, PG n.313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominato l'ing. Luca Chiantore Dirigente del Settore Smart city,
Servizi Demografici e Partecipazione;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Smart city, Servizi Demografici e
Partecipazione, ing. Luca Chiantore, espresso in merito alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U. Ordinamento EE.LL.);
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare per i motivi illustrati in premessa a cui si rimanda integralmente, la spesa
complessiva di € 170.800,00, oneri Iva 22% compresi, per il rifacimento e l'ampliamento del
cablaggio dati/fonia di Palazzo Comunale, con particolare riguardo ai piani che ospitano gli uffici
del Servizio Finanze e dell’ufficio Legalità e sicurezze al fine di ottimizzare le attività di
accertamento e controllo delle entrate tributarie;

2) di dare atto che la spesa di € 170.800,00 trova copertura al capitolo 27160/0 “beni immobili infrastrutture telematiche” del Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024, annualità 2022, PPI 19219204, intervento 2022-182-00 “cablaggi Palazzo Comunale” - CUP D96F22000210004 - crono
2022/416;
3) di dare inoltre atto che la copertura finanziaria di € 170.800,00 è costituita da quota confluita in
avanzo vincolato dalla Legge di parte corrente, derivante da fondo incentivante potenziamento
risorse strumentali, cap. E 260/0, risorsa 1095909 VDDL, applicata a seguito dell'approvazione
della 3 variazione di bilancio con deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 09/06/2022;
4) di dare infine atto che successivamente all'esecutività della presente deliberazione, il responsabile
dell'Ufficio Reti e Sistemi, ing. Valentino Vaia, procederà con proprie determinazioni a definire le
procedure di affidamento.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di iniziare le attività essendo il cantiere già in corso d'opera;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

