COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 304 del 06-04-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
SERVIZIO DI ALLERTAMENTO E
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

INFORMAZIONE

ALLA

POPOLAZIONE

-

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 84
Proposta del settore n. 96
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PREMESSO che:
- il Comune di Quarrata dispone di un piano di Protezione Civile approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2017, ricompreso nell'unico piano del Centro
Intercomunale con il Comune di Serravalle Pistoiese;
- tra gli adempimenti relativi ai vari scenari di rischio ipotizzati, è prevista l'informazione alla
popolazione preventiva, in corso e a fine evento, di particolare importanza per fronteggiare le
emergenze sul territorio;
TENUTO CONTO che:
- il Comune di Quarrata ha provveduto in questi anni a dotarsi di un servizio di allerta
automatizzato predisposto dalla società Comunicaitalia Srl con sede in Roma, Via Bianchini n.
60, denominato “Alert System”, in grado di creare, gestire e inviare in piena autonomia
messaggi vocali alla popolazione con possibilità di invio anche di sms e fax senza dover
ricorrere a strutture tecniche e/o linee dedicate, canoni e costi telefonici;
- l'attivazione del sistema di allerta ha comportato, da parte della suddetta società, la
realizzazione di una interfaccia web con inserimento delle utenze telefoniche residenziali di
rete fissa appartenenti al territorio comunale e presente nel DBU (Data Base Unico pubblico)
con aggiunta di utenti di telefonia mobile, a richiesta volontaria;
- l'utilizzo di tale sistema automatico di informazione alla popolazione si è rivelato molto
importante ed utile per fronteggiare le emergenze dovute alle varie tipologie di rischio
(idrogeologico, idraulico, vento, neve, ecc.) che hanno interessato il territorio comunale,
permettendo di contenere i disagi ai cittadini fornendo loro indicazioni preventive sui
comportamenti da seguire in fase di attenzione o preallarme;
DATO ATTO che:
- la scadenza del servizio in questione è prevista per l’11 aprile p.v.;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale, rilevata l'importanza di avere continuità del
precedente servizio di allerta ai fini della protezione civile, attualmente ancor più necessario
per comunicazioni alla popolazione tese a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, oltre che per altri eventi emergenziali che si possono verificare sul territorio comunale,
dotarsi anche per i prossimi anni del servizio sopraindicato;
- la continuità del servizio non può che essere garantita dall’attuale fornitore in
considerazione delle informazioni già in possesso relativamente alle utenze del Comune di
Quarrata;
- il passaggio ad altro operatore economico comporterebbe inevitabilmente un intervallo di
tempo non trascurabile per il trasferimento e l’acquisizione dei dati che potrebbe non
garantire al Comune la copertura temporale del servizio e che la sovrapposizione del servizio
svolto da due operatori economici risulterebbe non vantaggiosa economicamente in virtù
dell’esiguo valore del servizio;
- il servizio eseguito da Comunicaitalia Srl si è rilevato utile ed efficace e non ha trovato alcun
elemento di nota negativa anche in relazione allo sviluppato sistema di allertamento che la
stessa società svolge per moltissimi altri enti pubblici;
PRESO ATTO delle considerazioni sopra esposte e del particolare periodo di emergenza
sanitaria con non permette alcun indugio in riferimento alle misure da adottare per limitare la
diffusione del virus Covid-19, oltre all'arrivo del periodo primaverile che statisticamente rileva
alte probabilità di eventi climatici particolari con rischi connessi di natura idraulica e
idrogeologica, situazioni dunque che non permettono di condurre indagini di mercato per
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verificare la presenza di analoghi operatori che comunque necessiterebbero di ulteriori tempi
di attivazione del servizio non adeguati alle necessità proprie di protezione civile;
VISTO, per quanto sopra, il preventivo n. 7758149117EB del 26/02/2020 trasmesso dalla
società Comunicaitalia Srl, custodito agli atti del Servizio Lavori Pubblici, con il quale
l’operatore economico propone il prezzo promozionale di € 2.150,00/anno per la durata di
anni tre (dal 11/04/2020 al 10/04/2023), per complessivi € 6.450,00 oltre IVA 22%;
CONSIDERATO che il prezzo sopraindicato comprende l’assistenza operativa 24/24, invio di
messaggi vocali senza limitazioni, l'identificativo di chiamata e la disponibilità della APP di
Alert System;
RITENUTO il prezzo offerto vantaggioso anche tenendo conto della qualità della prestazione
ed al numero dei servizi erogati in quanto, oltre al servizio di base offerto, l'identificativo di
chiamata e la disponibilità della APP di Alert System permettono una migliore e più completa
informazione al cittadino per la gestione delle emergenze, in particolare, con “l'identificativo
chiamante“, le telefonate non vengono rilevate in modalità “anonimo“ sui telefoni mobili, ma
con un numero identificabile scelto dal Comune, mentre con la APP di Alert System,
scaricabile ed utilizzabile dal cittadino sul proprio smartphone, in modo completamente
gratuito, vengono resi accessibili i dati disponibili sul luogo (aggiornamenti di fenomeni
atmosferici in corso, interruzioni della viabilità, etc.), la possibilità di poter consultare i numeri
utili, leggere riferimenti al Piano di Protezione Civile e ogni altra comunicazione che il Comune
vorrà veicolare al cittadino;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006, così come modificata dalla Legge n. 145 del
30/12/2018, secondo la quale gli enti locali, per acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a € 5.000,00, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
VISTE le disposizioni dettate dal Decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019), convertito nella L.
55/2019, secondo cui, essendo l'importo dell'affidamento inferiore a € 40.000,00, è possibile
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’affidamento diretto n. 5449/2020 pubblicato sulla piattaforma telematica Start,
istituita dalla Regione Toscana;
DATO ATTO che la somma di € 6.450,00 oltre IVA 22% per € 1.419,00, per complessivi €
7.869,00 trova copertura finanziaria al capitolo 3260/0 del bilancio di previsione 2020/2022
come di seguito specificato:
annualità 2020 € 1.967,25
annualità 2021 € 2.623,00
annualità 2022 € 2.623,00
precisando che l’impegno di spesa per l’annualità 2023, pari a € 655,75, verrà assunto non
appena gli strumenti finanziari lo consentiranno;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto del servizio di allerta automatizzato
per l’invio di messaggistica finalizzata a fornire alla popolazione informazioni di particolare
importanza per fronteggiare le emergenze sul territorio, alla ditta Comunicaitalia Srl con sede
in Roma, Via Bianchini n. 60, Codice Fiscale/Partita IVA 10478691008, per tre anni (dal
11/04/2020 al 10/04/2023), per l’importo di € 2.150,00/annue, per complessivi € 6.450,00
oltre IVA 22%;
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DATO ATTO che:
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed
accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016;
- il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato da ANAC per il presente affidamento è
ZB12C90297;
- il prestatore d’opera assumerà tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- le somme spettanti saranno liquidate secondo quanto previsto all’art. 29 del vigente
Regolamento Comunale di contabilità;
- di aver acquisito la dichiarazione circa il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 (DGUE) e che sono in corso le relative verifiche;
- l’esigibilità del debito è riferita alle relative annualità di competenza meglio sopra
specificate;
VERIFICATO preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione definitivo 2020/2022;
- la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio
così come riformulato dalla Legge 145/2018;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione definitivo 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del bilancio
di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG
2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito
l’assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla sua definitiva
approvazione come da allegati: A-organigramma, B-funzionigramma e C-risorse umane
assegnate alle strutture, tutti facenti parte sostanziale di tale provvedimento;
- il Decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio/Datore di Lavoro Ing. Iuri Gelli;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di approvare le premesse alla presente determinazione che costituiscono il presupposto di
fatto e di diritto della stessa;
2) di affidare alla ditta Comunicaitalia Srl con sede in Roma, Via Bianchini n. 60, Codice
Fiscale/Partita IVA 10478691008, la prestazione relativa al servizio di allerta automatizzato
per l’invio di messaggistica finalizzata a fornire alla popolazione informazioni di particolare
importanza per fronteggiare le emergenze sul territorio, per la durata di anni tre, per
l’importo di € 2.150,00/annue, quindi per complessivi € 6.450,00 oltre IVA 22%;
3) di impegnare in favore della ditta Comunicaitalia Srl, come sopra generalizzata, la somma
di € 6.450,00 oltre IVA 22% per € 1.419,00, per complessivi € 7.869,00 con imputazione
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finanziaria al
specificato:
annualità 2020
annualità 2021
annualità 2022

capitolo 3260/0 del bilancio di previsione 2020/2022 come di seguito
€ 1.967,25
€ 2.623,00
€ 2.623,00

precisando che l’impegno di spesa per l’annualità 2023, pari a € 655,75, verrà assunto non
appena gli strumenti finanziari lo consentiranno;
4) di dare atto che:
- le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell’art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità;
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed
accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016;
- l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed
accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016;
- di aver acquisito la dichiarazione circa il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 (DGUE) e che sono in corso le relative verifiche;
- in relazione all’esigibilità del debito, le prestazioni saranno concluse nelle annualità sopra
previste;
5) di dare atto inoltre del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento
Unico di Programmazione definitivo 2020/2022 e la compatibilità con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del pareggio di bilancio così come riformulato dalla Legge 145/2018;
6) di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Andrea Casseri del Servizio
Lavori Pubblici.
Data
06-04-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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