
    

 

 
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.   404 Data 17/10/2014 n.   159/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Sostituzione hardware e servizi sistemistici rete informatica. 
 
 
 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.107 
in data 12.06.2014, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2014; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 
 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



    

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 201 del 19/12/2012 avente ad oggetto "Piano di 

Continuità Operativa e di Disaster recovery - art. 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale: presa 

d'atto parere di DigitPA sullo Studio di Fattibilità Tecnica, approvazione del Piano, nomina del 

responsabile e individuazione del Comitato di crisi" con la quale, tra l'altro, è stato approvato il 

Piano di Continuità Operativa con la precisazione che la sua completa attuazione è subordinata ad 

alcune importanti e fondamentali attività ed acquisizioni di servizi di seguito riportati: 

 

� Riorganizzazione della rete wireless comunale atta a garantire elevata capacità trasmissiva del 

link  tra il sito primario ed il sito primario alternativo (comando polizia municipale); 

 

� Acquisto del server entry level, del NAS e del relativo gruppo di continuità destinato al sito 

primario alternativo. Il sito primario alternativo di fatto garantisce la soluzione tecnologica 

Tier3, pur non essendo per caratteristiche considerabile un sito di DR e' la soluzione 

compatibile con le risorse finanziarie disponibili dell'Amministrazione; 

 

� Ridefinizione dei contratti di manutenzione hardware e software con i fornitori al fine di dare 

piena e certa applicazione del PCO e del PDR; 

 

� Individuazione del fornitore del sito di DR secondario. Il sito dovrà fornire esclusivamente 

servizi di storage e dovrà essere ubicato a non meno di 10 km dal Comune di Santena. La 

carenza di risorse finanziarie non consente al comune di richiedere potenza elaborativa con 

installazione delle procedure di emergenza presso il sito DR; 

 

� Formazione rivolta al comitato di gestione della crisi e del personale tecnico comunale. Previsti 

seminari per tutti i dipendenti comunali sugli obiettivi e la necessità di salvaguardare il 

patrimonio dell'Ente e garantire la continuità operativa a cittadini ed imprese. 

 

Considerato che lo scorso anno si è provveduto alla riorganizzazione della rete wireless 

comunale; 

 

Valutata l’opportunità di procedere con l'attivazione del sito primario alternativo previsto dal 

piano di disaster recovery tramite i seguenti interventi: 

- Sostituzione di un server presso il locale ced della sede comunale ed all'installazione di 

quello rimosso presso la sede della polizia municipale; 

- Installazione di 2 dischi NAS, uno presso il ced comunale ed uno presso la sede dell'ufficio 

polizia municipale per ottimizzare e dare maggiori sicurezze alle copie di backup; 

- Sostituzione dell'attuale switch presso l'ufficio polizia municipale con uno più veloce con 

connessione a 10, 100, 1000 Mbps; 

- Installazione sul nuovo server del software di virtualizzazione e di quello necessario per la 

gestione dei backup. 

  

Considerato inoltre che nei giorni scorsi l'hard disk collegato al server dell'ufficio tecnico si è 

danneggiato irreparabilmente mentre lo stesso server è obsoleto e non più in grado di gestire il 

gruppo di computer soprattutto impedendo la possibilità di utilizzarlo per gestire i dati ed i backup 

dell'ufficio. 

 



    

Valutata quindi la necessità di sostituire urgentemente il server dell'ufficio tecnico 

soprattutto per permettere il ripristino della gestione centralizzata dei dati e dei backup. 

 

 Vista la particolare complessità dell'intervento sia a livello hardware che software con 

implicazioni su gran parte della rete comunale; considerata l'esistenza di un contratto sistemistico 

che prevede n.3 interventi on-site da utilizzare entro la fine dell'anno con la ditta Dedagroup spa, 

la quale tra l'altro conosce approfonditamente la situazione hardware e software dell'ente e 

fornisce la maggioranza degli applicativi gestionali degli uffici, , tenuto inoltre conto dell'urgenza 

della sostituzione del server utilizzato dall'ufficio tecnico, risulta necessario procedere 

autonomamente al di fuori della CONSIP richiedendo preventivo di spesa alla Dedagroup spa. 

 

 Visti i preventivi della ditta Dedagroup S.p.a. per l’acquisto di: 

-  Server Fujitsu Primergy TX 200 S7 con integrazioni di memoria ram ed hard disk e licenze del S.O. 

  Windows server 2012 comprese cal per 40 postazioni e 8 Remote desktop  

- Software di backup e virtualizzazione 

- Sistema di backup, n.2 Nas da 2 terabyte  

- Gruppo di continuità per la protezione del server 

- N. 2 Switch 24 porte velocità di connessione 10/100/1000 Mbps 

- Server Fujitsu Primergy TX140 S2 software di sistema con 10 CAL 

- Installazione e configurazione apparati travaso dati, installazione e configurazione vecchio server  

  presso polizia municipale, installazione e impostazione software di virtualizzazione e di backup,  

per un totale di € 7.809,00 iva esclusa. 

 

 Ritenuto congruo il preventivo sopra indicato in relazione alla natura della prestazione da  

eseguire e necessario procedere all’acquisto di tutta la strumentazione ed i servizi sopra descritti;  

 

 Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 

agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento e 

stato registrato presso l'AVCP ed e contraddistinto dal seguente CIG Z8A113AD19; 

 

 Acquisita la dichiarazione sostitutiva di regolare versamento dei contributi INAIL e INPS alla  

data del 24/09/2014 della ditta Dedagroup spa; 

 

 Acquisita la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o 

commesse pubbliche,come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari della ditta Dedagroup Spa; 

 

 Considerato quanto sopra 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di affidare alla ditta Dedagroup S.p.a. con sede legale in loc. Palazzine 120/f a Trento la 

fornitura dei seguenti materiali e servizi: 

� Server Fujitsu Primergy TX 200 S7 con integrazioni di memoria ram ed hard disk e 
licenze del S.O. Windows server 2012 comprese cal per 40 postazioni e 8 Remote 



    

desktop  

� Software di backup e virtualizzazione 
� Sistema di backup, n. 2 Nas da 2 terabyte ciascuno 
� Gruppo di continuità per la protezione del server 
� N. 2 Switch 24 porte velocità di connessione 10/100/1000 Mbps 
� Server Fujitsu Primergy TX140 S2 software di sistema con 10 CAL 
� Installazione e configurazione apparati travaso dati, installazione e configurazione 

vecchio server presso polizia municipale, installazione e impostazione software 

virtualizzazione e di backup  

per un totale di € 7.809,00 iva esclusa. 

 

2. Di dare atto che la somma di  € 3.761,80  rientra negli impegni precedentemente assunti 

all’intervento 2.01.02.05/cap.3005, precisamente con determinazione numero 458 del 

20/12/2012 impegno n. 2012/454; 

 

3. Di assumere la restante somma di € 5.765,18 all’intervento 2.01.02.05/Cap.3500 

“Automazione servizi comunali”. 

 

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’Ing. Falabella Nicola dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

5. Di dare atto che il CIG relativo a tale fornitura/lavoro/servizio è il seguente: CIG 

Z8A113AD19. 

 

6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

7. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo 

le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al 

Capo dello Stato. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Ing. Nicola Falabella 
 

 

 
 

Il redattore 
GM 
 
 

 
 
 
 
 



    

 
ALLEGATO A 

ALLA DETERMINA N. 404 IN DATA 17/10/2014 
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

1. Il sottoscritto appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento effettuato dal 

Comune di Santena con il buono in oggetto. Dichiara altresì di obbligarsi ad inserire nei contratti 

sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessati al predetto affidamento, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato nella legge 

136/2010. Il sottoscritto appaltatore si impegna altresì a trasmettere tempestivamente copia dei 

predetti contratti al Comune di Santena,  ai fini del controllo di cui all’art. 3, c. 9, della citata L. 

136/10.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che dovesse avere notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà procedere all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente il Comune di Santena e la 

Prefettura di Torino.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. I sottoscritti danno atto che tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto 

dovranno essere registrati sul c/c dedicato riportato nel documento allegato B  al buono in 

oggetto. Su tale documento sono pure indicate le generalità e il codice fiscale di ciascuna delle 

persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.------------------------------------------------ 

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale.--

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. I contraenti dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di transazioni 

relative all’affidamento in oggetto effettuate in modo difforme da quanto previsto dalla Legge 

13.6.2010 n. 136.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l'Amministrazione Comunale di 

Santena sarà competente il Foro di Torino. 

 

       Per il Comune di Santena       L’Appaltatore 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI 

            Ing. Nicola Falabella 
 
 
 
 
 



    

 
VISTO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
 
retrodescritta, 
 

 assegnandola al cap. _____________impegno________________ del __________________, 
 

 rientrante nell’impegno n. _______________________ del __________________, 
 
di cui al PEG del bilancio 2014, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento di complessivi € ______________ 
 

  a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. ____________ di cui 
 

al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. __________del 
_______), 
 
previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

 
 a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. __________ di cui al  PEG 

 

del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. __________ del ______) 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
 
dal 29/10/2014 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
(Catia CAMPACI) 

 
 
 


