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Oggetto:

AFFIDAMENTO A LEPIDA SCPA DEI SERVIZI DI DATA CENTER DEL COMUNE
DI CENTO
- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON
DETERMINAZIONE N.480/2020
IL DIRIGENTE

Visto:
 il D.Lgs n. 267 del
ss.mm.ii.;

18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"



il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici””



il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte attualmente vigente
nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 216;



la Legge 241 del 07/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;



il DPR n.445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e
ss.mm.ii.;



D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.



il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del
28/12/2015, come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019;



la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari"
e art. 6 "Sanzioni";



il D.Lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza”;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 31 del 27/05/2021 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione
2021/2023 - Approvazione”, esecutiva;
Richiamata la Delibera di Consiglio n. 35 del 27/05/2021 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2021/2023 –
Approvazione", esecutiva;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 01/06/2021 ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023- Assegnazione Risorse Finanziarie – Approvazione”, esecutiva;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13/07/2021, i.e., che oltre ad assegnare le
risorse umane e strumentali, ha approvato ed assegnato gli obiettivi di gestione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023 e il piano dettagliato degli obiettivi, in coerenza con i contenuti del D.U.P 2021/2023 e
con il Bilancio di Previsione 2021;
Premesso che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi
dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto
della normativa vigente;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 259 del 11/12/2014 recante misure organizzative per la tempestività
dei pagamenti;
Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 che definiscono le modalità di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese;
Dato atto che ai sensi dell’art.183 del T.U.EE.LL. è stata accertata la compatibilità del programma dei
pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
Visto il protocollo n.0022336/2021 del 13/04/2021 con il quale il sindaco ha attribuito alla sottoscritta
incarico Dirigenziale ad interim per il SETTORE VII Sportello Unico dell’Edilizia e Sportello Unico Attività
Produttive - U.O.C. Servizi Informativi e Centrale Unica di Committenza;
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Preso atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art.1, co. 9, lett. e) della L.190/2012, della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Premesso che al servizio Sistemi Informativi, compete la gestione delle attrezzature informatiche, dei
server, della rete telematica e di tutti gli applicativi specifici in uso all’Ente;
Dato atto che in data 02/09/2021 il Comune di Cento ha subito un attacco hacker che ha reso inaccessibili i
vari sistemi informatici dell’Ente non consentendo lo svolgimento della normale operatività amministrativa
degli uffici ed impedito ai cittadini di usufruire dei vari servizi forniti dall’Ente;
Dato atto inoltre che, l’Ente ha provveduto tempestivamente ad attivare tutte le procedure previste e ad
effettuare tutte le comunicazioni agli organi competenti ed alle forze dell’ordine;
Vista la comunicazione di violazione dati trasmessa al Garante della Protezione Dati ai sensi dell’art.33 del
Regolamento UE 679/2016 e dell’art.26 del Dlgs.51/2018 “ Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio” al fine di attivare tutte le misure
necessarie ad evitare possibili violazioni alla riservatezza ed integrità dei dati personali.
Vista altresì la nota protocollo n. 0050631 del 17/09/2021 con la quale il Garante provvedeva all’invio della
notifica preliminare di avvenuta ricezione;
Stante l’urgenza di provvedere ad integrare i Servizi di DataCenter attualmente in uso dall’Ente mediante
l’ampliamento dello Storage, affidamento in house providing gestito da Lepida S.C.p.a al fine di consentire lo
svolgimento delle attività amministrative dell’Ente;
Richiamata pertanto la propria precedente determinazione n.480 del 21/09/2020 con la quale si è proceduto
ad affidare a Lepida S.C.p.a le attività relative alla sicurezza ICT “Servizi di Datacenter del Comune di
Cento annualità 2020/2022” ;
Vista la proposta economica presentata al prot.53858 del 30/09/2021 da parte di Lepida S.C.p.a per i Servizi
di ampliamento dello Storage del DataCenter del Comune di Cento per un periodo di mesi 12 per un canone
annuale pari ad € 6.000,00 IVA esente (esenzione Iva ai sensi dell’art.10, co.2 del DPR 633/1972);
Ritenuto necessario , per l’ampliamento dei servizi di data center di integrare l’impegno n. 5/2022 assunto
con Determinazione n.480/2020 che trova copertura nell’esercizio finanziario anno 2022 - € 6.000,00 Iva
esente (esenzione Iva ai sensi dell’art.10, co.2 del DPR 633/1972) , alla codifica di spesa 01081.03.032010
capitolo 3201/0 “Servizi assistenza hardware e software“ del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità
2022, che presenta sufficiente disponibilità;
Considerato di non procedere alla richiesta del CIG all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
prescritto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., in quanto gli affidamenti diretti a società in house o ad
aziende speciali, non rientrando nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti (articolo 5 del Dlgs
50/2016) e restano esclusi dall'acquisizione del CIG (al riguardo l'ANAC, con Faq A12 e C4 sulla tracciabilità
dei flussi finanziari, sezione contratti pubblici, ha precisato che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice
CIG ai fini della tracciabilità in presenza di affidamenti diretti a società in house);
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 in relazione a:
- regolarità dell’istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;
DETERMINA
1. di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale parte
integrante e sostanziale al presente dispositivo;
2. di integrare l’impegno n.5/2022 assunto con determinazione n.480/2020 in favore di Lepida S.C.p.a
con sede legale in 40128 Bologna, Via della Liberazione, 15 - CF/P.Iva 02770891204 per un
periodo di mesi 12 per un canone annuale pari ad € 6.000,00 IVA esente (esenzione Iva ai sensi
dell’art.10, co.2 del DPR 633/1972) con imputazione alla codifica di spesa 01081.03.032010 capitolo
3201/0 “ Servizi assistenza hardware e software“ del bilancio di previsione 2021-2023, annualità
2022, che presenta sufficiente disponibilità nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
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della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Codifica

Capitolo/
articolo

Esercizio di Esigibilità
2021
Euro

01081.03.032010

3201/0

2022
Euro
€ 6.000,00

2023
Euro

Eserc. succ.
Euro

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del T.U.EE.LL. è stato preventivamente accertato
che il programma dei pagamenti conseguenti l’adozione del presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica;
5. di dare atto che l’impegno di spesa che si assume con il presente atto rientra nelle risorse finanziarie
assegnate al sottoscritto Responsabile di Servizio;
6. di dare atto che non si procedere alla richiesta del CIG all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici prescritto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., in quanto gli affidamenti diretti a
società in house o ad aziende speciali, non rientrando nell'ambito di applicazione del Codice dei
Contratti (articolo 5 del D.lgs. 50/2016) e restano esclusi dall'acquisizione del CIG,;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui all’art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
10. di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito
internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati
richiesti in formato tabellare aperto;
11. di assolvere agli obblighi previsti dall’ articolo 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul
sito internet dell’Ente, sez. Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, della
presente determinazione;

cm/BC

Firma
Il Responsabile del Servizio
CONTRI BEATRICE / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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