Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR 3 del 20-03-2018 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Seduta Pubblica - Adunanza Straordinaria in 1 convocazione

OGGETTO

Lepida Spa - Approvazione contratti per i servizi LEPIDA in uso
presso l’Unione dei comuni valli e delizie ed i comuni associati Approvazione Relazione ex Art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012
e ss.modifiche ed integrazioni

L’anno Duemiladiciotto il giorno Venti del mese di Marzo alle ore 19:00 in Portomaggiore,
nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico;
Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di
ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio dell’Unione.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:
Presenti
Marchi Andrea
Fiorentini Antonio
Minarelli Nicola
Alesci Giuseppe
Argentesi Patrizia
Bernardi Dario
Cai Nadia
Fiorentini Leonardo
Morelli Federico
Simoni Luca
Pambieri Liviana
Bigoni Michela
Salvo Roberto

Assenti
Bottoni Mita
Libanori Laura
Mannarino Marco
Lombardi Gian Luca
Badolato Roberto

Totale presenti: 13

Totale assenti: 5

Partecipa la dottoressa Rita Crivellari – Segretario.
Giustificano l’assenza i Consiglieri: Libanori Laura, Lombardi Gian Luca, Badolato Roberto.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge,
essendo questa la prima convocazione, il Presidente Bigoni Michela, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
Designati a scrutatori della votazione i signori:
Alesci Giuseppe, Fiorentini Leonardo, Salvo Roberto.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Udito il Presidente dell’Unione che illustra la proposta di delibera;
Dato atto che nessun Consigliere chiede di intervenire;
Dato atto che l’intervento di cui sopra risulta agli atti dell’Unione;
Premesso:








che con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/2/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del
18/2/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/2/2013 del Comune di
Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e
Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto
costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
che in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio
Maria Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara, i
Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto
costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie;
che con deliberazioni n. 75 in data 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n.
52 in data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26/09/2013
del Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio
dell’Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le
convenzioni per il conferimento all’Unione a decorrere dal 01/10/2013 di diverse
funzioni tra cui quella relativa ai Servizi informativi e telematici (Information and
Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell’Unione;
che la sottoscrizione della convenzione relativa ai Servizi informativi e telematici
(Information and Communication Technology - ICT), è avvenuta in data 01/10/2013
con reg. n.5;

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società
dell’informazione”, e successive modificazioni;
Evidenziato:
- che attraverso la L.R 11/2004, la Regione Emilia Romagna persegue la finalità di assicurare
a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni,
promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell’accessibilità e
scambio di dati;
-

che più precisamente la L.R. 11/2004 intende:
 favorire il collegamento tra i livelli di governo nazionale e comunitario, le altre Regioni
ed il sistema delle autonomie, promuovere il coordinamento delle iniziative e la
realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sopranazionali, assicurare
standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il
trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici ed informativi;
 curare la progettazione, l’organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi, anche
attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni, per l’utilizzo
integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle
informazioni, per lo sviluppo integrato dei servizi;
 realizzare adeguate sinergie nell’utilizzo delle potenzialità delle ICT, e perseguire quindi
lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo integrato dei
servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso la collaborazione con le
amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e, più in
generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul
territorio;
 intervenire con iniziative dirette a specifiche realizzazioni e con azioni di coordinamento
e supporto delle attività e iniziative di cittadini, imprese e istituzioni;

-

che la Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della legge 11/2004
mediante:
 l’ottimizzazione delle infrastrutture regionali di connettività per facilitare l’interscambio
di dati tra Enti territoriali, tra Enti territoriali e Pubblica Amministrazione centrale, tra
Enti territoriali e Istituzioni operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale;
 la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni, nonché
l’ampliamento dell’offerta di servizi pubblici integrati;

-

che in particolare la L.R. 11/2004:
 all’art. 3 pone tra gli obiettivi specifici della Regione l’attivazione della rete telematica
regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio;
 all’art. 9 istituisce la rete regionale a banda larga destinata a collegare le Pubbliche
Amministrazioni della Regione, denominata LEPIDA con Delibera di Giunta Regionale n.
1054/02;
 all’ art. 10 autorizza a costituire una società per azioni per la fornitura della rete;

Evidenziato che LEPIDA Spa – con sede in via della Liberazione, 15– 40128 Bologna - C.F. e
P.IVA: 02770891204 - Iscrizione Registro Imprese di Bologna n. 02770891204 - Capitale
Sociale Euro € 65.526.000,00 è una società a totale capitale pubblico, partecipata dalla
Regione Emilia Romagna, dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle AUSL, nonché dalle
Università della Regione Emilia Romagna;
Considerato che:
-

Lepida S.p.A. è società a capitale interamente pubblico ed è lo strumento operativo,
promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l’ideazione, la
progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione,
l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi
telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete
Lepida;

-

Lepida Spa opera come società in house e strumentale di tutti gli enti che la
compongono;

-

Lepida Spa agisce nell’ambito della Community Network dell’Emilia-Romagna, sia sulla
dimensione tecnologica per realizzare ed ottimizzare il sistema infrastrutturale, che
sullo sviluppo di servizi innovativi, in coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico
dell’Emilia-Romagna (PITER); cura altresì l’introduzione degli Enti regionali nel Sistema
Pubblico di Connettività in modo omogeneo attraverso il concetto di Community
Network;

-

tutti i soci di Lepida Spa esercitano il c.d. “Controllo Analogo” sulla società per il tramite
del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli Enti locali all’uopo istituito
con la citata L.R. 11/2004, che interviene quale strumento esecutivo e servizio tecnico
dei suddetti Enti configurandosi come società in house strumentale;

-

come da previsione statutaria, Lepida SpA è lo strumento operativo della regione Emilia
Romagna e dei soci pubblici che compongono la compagine sociale e possiede i requisiti
strutturali previsti dall’ordinamento comunitario per la qualificazione di società in house
providing. Infatti, ai sensi del richiamato statuto: possono essere soci di Lepida SpA
esclusivamente i soggetti pubblici; sulla società i soci sono chiamati a svolgere un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; è previsto che la società realizzi
la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 del 29/04/2015, esecutiva ai sensi
di Legge, avente per oggetto “Approvazione dell’adesione all’aumento di capitale di Lepida spa
e sottoscrizione di una quota azionaria di 1.000 euro”, con la quale è stato approvato l’acquisto
dalla Regione Emilia Romagna di un’azione da nominali € 1.000 della società regionale Lepida

spa, pertanto l’Unione dei Comuni Valli e Delizie, detiene in Lepida Spa una partecipazione
pari allo 0,0016% del capitale sociale;
Considerato:


che in data 26/06/2015 in Bologna a mezzo Notaio Rita Merone, Lepida S.p.A. ha
ceduto n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 della società stessa all'Unione dei
Comuni Valli e Delizie, così come da Repertorio n. 325 del Registro Girate azionarie;



che in data 17/07/2015 è pervenuta via PEC comunicazione ufficiale da parte di Lepida
spa, registrata al Protocollo generale dell’Unione al n. 14750, inerente l'ingresso
dell’Unione nel capitale sociale di Lepida Spa;

Visto L’art.192 del D.Lgs.50/2016 secondo cui:
“1. È istituito presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e
trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house
di cui all’articolo 5. L’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata
l’esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto.
La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori
sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente
strumentale. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto
medesimo secondo quanto previsto al comma 3.
2. Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul
mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la
valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo
all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di
affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività
della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità,
di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse
pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e
aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in
formato open-data, tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell’articolo
162.”
Posto che il sistema territoriale emiliano-romagnolo si avvale, come sopra ricordato, della
società Lepida Spa, istituita con Legge Regionale 11/2004 e rafforzata nelle proprie funzioni e
attività con D.G.R. 518/2013. Lepida Spa ha il compito di gestione della dimensione operativa
della Community Network Emilia-Romagna e di gestione operativa, per quanto di competenza,
del Nodo Tecnico Informativo Centrale, che svolge attraverso la fornitura dei servizi quali quelli
oggetto del presente atto;
Visti:
 Il Comunicato del Presidente ANAC in data 03.08.2016, con il quale venivano forniti
chiarimenti in ordine all’applicazione del summenzionato art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e
smi;
 Le Linee Guida n. 7 approvate da ANAC con deliberazione n. 235 del 15.02.2017, le
quali disciplinano il procedimento per l’iscrizione nell’Elenco di cui al citato art. 192 del
D.Lgs. 50/2016 e smi;
 Il Comunicato del Presidente ANAC del 25.10.2017, con il quale è stato prorogato al 30
novembre 2017, nelle more di attuazione delle modifiche previste dal D.Lgs. 56/2017, il
termine per l’iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società
‘in house di cui all’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e smi;



Il Comunicato del Presidente ANAC del 29 novembre 2017 avente ad oggetto: proroga
della data di avvio del sistema per la presentazione delle domande di iscrizione
all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall’art.
192 del d.lgs. 50/2016, al 15 gennaio 2018;

Considerato che l’Unione dei Comuni Valli e Delizie, con nota protocollo n. 794 del 11
gennaio 2018 ha inviato alla Regione Emilia Romagna la delega al RASA di Regione EmiliaRomagna per l’iscrizione dell’Ente Unione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house, in riferimento alla società in house Lepida SpA - Linee guida ANAC n. 7/2017;
Considerato, inoltre, che l’Unione dei Comuni Valli e Delizie, in riscontro alla richiesta della
Regione Emilia Romagna, con nota pervenuta al prot. Unione n. 33287 del 30/11/2017, con la
stessa suddetta nota protocollo n. 794 del 11 gennaio 2018, ha disposto la delega al CPI
(Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali) per le finalità di controllo
analogo, individuando il suddetto Comitato il luogo in cui viene esercitato il “controllo analogo
congiunto” della società Lepida SpA, come previsto dagli artt. 6 bis e 10 c.4 ter della Legge
Regionale n. 11/2004 e dell’art. 2 comma 1 del T.U. n. 175/2016;
Tutto ciò premesso, l’Unione dei Comuni Valli e Delizie, nel perseguimento di preminenti
interessi pubblici, intende avvalersi del regime dell'affidamento in house providing alla Società
Lepida s.p.a, in continuità con le scelte operate dai Comuni di Argenta, Ostellato e
Portomaggiore, facenti parte dell’Unione, per la gestione dei servizi di connettività a banda
larga tenuto conto degli elevati e consolidati standard di servizio pubblico, offerti dalla Società
affidataria e in considerazione dell’ampia e strutturata gamma di sinergici servizi a rete forniti
dalla società, meglio esplicitati a seguire.
Ritenuto pertanto che sussistano tutti gli elementi, così come previsti dall’art. 12, comma 1,
della Direttiva 2014/24/Ce, per consentire all’Unione dei Comuni Valli e Delizie di procedere ad
affidamenti diretti in house alla società Lepida Spa, poiché nella fattispecie l’Unione esercita su
di essa il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la forma del controllo
analogo congiunto;
Considerato che tale norma comunitaria si applica anche con riferimento a quanto disposto a
livello nazionale dall’art. 4, comma 8, del d.l. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 il quale
prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'affidamento diretto possa avvenire solo a
favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla
normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house;
Considerato altresì che nell’affidamento in house non si è in presenza di un vero e proprio
rapporto contrattuale tra l’Ente locale ed una persona giuridica da esso distinta (e quindi
autonoma sul piano decisionale), bensì di una delegazione interorganica tra l’ente locale e la
propria partecipata retta in forma di società di capitali, ovvero con la propria partecipata
indiretta, a sua volta partecipata da società in house ai Comuni soci;
Ritenuto necessario, a seguito della richiesta a Lepida per servizi aggiuntivi e di
conseguenza del reperimento di nuove offerte, dover aggiornare la Relazione ex Art. 34,
comma 20, del D.L. n. 179/2012, e dell’art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e
ss.modifiche ed integrazioni, precedentemente allegata alla delibera di Consiglio dell’Unione n.
15/2015, relativa all'affidamento dei servizi richiamati sotto;
Vista:
 l’offerta economica per i Servizi di accesso alla Rete Lepida, FedERA, PayER, ICAR-ER,
MultiplER e ConfERence previsti nel bundle approvato dal Comitato Permanente di
indirizzo e coordinamento di Lepida Spa – Triennio 2018-2020 – registrata al
protocollo generale dell’Unione in data 06/12/2017 al n. 33819, allegato A) alla
presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;



l’offerta economica per l’Accordo attuativo della CN-ER per la gestione dei servizi di egovernment in forma associata - Acquisizione servizi ACI, ANA-CNER, SIEDER, PARIX
anni 2017 e 2018 registrata al protocollo generale dell’Unione in data 29/11/2017 al
n. 33214, allegato B) alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;



l’offerta economica per la Migrazione sistemi informativi dell’Unione dei Comuni Valli e
Delizie presso i datacenter Lepida - Codice progetto 23041 DC/2017-2019
registrata al protocollo generale dell’Unione in data 31/08/2017 al n. 24174, allegato
C) alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;



l’offerta economica per la gestione del sistema di videosorveglianza del Comune di
Argenta per il Triennio 2018-2020 registrata al protocollo generale dell’Unione in data
28/11/2017 al n. 33187, allegato D) alla presente e che ne forma parte integrante e
sostanziale



l’offerta economica relativa al contratto per utilizzo della rete radiomobile regionale a
standard TETRA denominata ERretre con scadenza 31/12/2019, registrata al
protocollo generale dell’Unione in data 19/02/2018 al n. 4027, allegato E) alla
presente e che ne forma parte integrante e sostanziale



l’offerta economica SOELIA accesso alla Rete Lepida - Anno 2018 –2020, registrata al
protocollo generale dell’Unione in data 27/12/2017 al n. 35433, per la fornitura del
PALS (Punto di Accesso Locale Secondario), di cui all’allegato F) al presente atto,
quale estensione del contratto dell’Unione anche per conto del Comune di Argenta, da
rendere disponibile alla Società SOELIA Spa, in continuità con quanto disposto dal
Comune di Argenta, ammontante a complessivi € 1.000,00 annui, IVA compresa, e dato
atto che lo stesso sarà a totale carico della Società SOELIA Spa, senza nessun
onere a carico dell’Unione;

Considerato che:
 le condizioni generali di fornitura ed i rispettivi Allegati Tecnici, che costituiscono di fatto il
contratto tra Lepida Spa ed il Socio, sono riportati in allegato alle singole offerte archiviate
sul protocollo generale dell’Unione i cui riferimenti sono riportati sopra;
Dato atto che:
 secondo quanto disposto dall’ex Art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, e dell’art. 16 del
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss. modifiche ed integrazioni, a seguito
dell’affidamento dei servizi a Lepida SPA, l’Unione ha provveduto ad aggiornare la relazione
ed a motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché ad illustrare i benefici per
la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di
ottimale impiego delle risorse pubbliche: si veda all’allegato G) alla presente che ne
forma parte integrante e sostanziale;


secondo quanto disposto dallo stesso ex art. 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, si provvederà a
pubblicare sul proprio sito internet la Relazione aggiornata “che dà conto delle ragioni e
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio
universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;
Dato atto, altresì, che:
con deliberazione G.U. n. 3 del 26/01/2018, dichiarata urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stato
adottato il DUP 2018/2020 al fine della successiva presentazione in Consiglio dell’Unione;

-

con deliberazione G.U. n. 4 del 26/01/2018, dichiarata urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono stati
approvati gli schemi relativi al Bilancio di Previsione 2018-2020;
con deliberazione G.U. n. 11 del 05/03/2018, dichiarata urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono stati
aggiornati gli schemi di Bilancio 2018-2020 ai fini dell'approvazione in Consiglio Unione;

Dato atto che il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria
2018-2020 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sono oggetto di approvazione nella seduta
odierna del Consiglio dell’Unione, entro il termine del 31/03/2018, differito con Decreto del
Ministero dell'Interno del 09/02/2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 38 del
15/02/2018;
Vista la delibera Giunta Unione n. 63 del 14.11.2017, dichiarata urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2017-2019 mediante
aggiornamento degli Obiettivi già contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano della
Performance 2016-2018 e dato atto che, successivamente all’approvazione del Bilancio di
Previsione, il Piano delle Performance verrà aggiornato al triennio 2018-2020;
Visto il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Servizio SIA
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente
del Settore Finanze dell’Unione, per gli effetti diretti e indiretti sulla situazione economicofinanziaria e sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del
Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
Con voti 12 a favore e 1 astenuto (Salvo Roberto – gruppo consiliare “Ostellato incontro al
futuro”), espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di aderire (come comunicato dal Presidente dell’Unione alla Regione Emilia Romagna, con
nota prot. n. 794 del 11 gennaio 2018), al modello del “controllo analogo congiunto”
previsto dagli artt. 6 c. 4 bis e 10 c.4 ter della L.R. n.11/2004, come illustrato nella
Delibera dell’Assemblea dei Soci di Lepida SPA del 18/12/2015, delegando il CPI
(Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali) quale luogo di
controllo analogo e chiarendo che il soggetto delegato è il “complesso degli enti” che
compongono il CPI;
2) di approvare l’affidamento dei servizi, alla Società Lepida Spa, avente sede in
Bologna in via della Liberazione, 15 C.F. e P.I. 02770891204, riportati sotto:
- Servizi di accesso alla Rete Lepida, FedERA, PayER, ICAR-ER, MultiplER e ConfERence
previsti nel bundle approvato dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento –
Triennio 2018-2020;
- Accordo attuativo della CN-ER per la gestione dei servizi di e-government in forma
associata - Acquisizione servizi ACI, ANA-CNER, SIEDER, PARIX anni 2017 e 2018;
- Servizio Data Center e la migrazione sistemi informativi dell’Unione dei Comuni Valli e
Delizie presso i DC Lepida - Codice progetto 23041 DC/2017-2019;
- Fornitura servizi Datacenter per la gestione telecamere e sistema videosorveglianza del
Comune di Argenta per il Triennio 2018-2020;
- Contratto per utilizzo della rete radiomobile regionale a standard TETRA denominata
ERretre 2017-2019;

- Estensione del contratto per il servizio dell’Unione anche per conto del Comune di
Argenta, alla Rete Lepida, relativo ad un ulteriore Punto di Accesso Locale in Fibra ottica
per la Società SOELIA Spa - Anno 2018 - 2020
alle condizioni economiche descritte negli allegati alla presente dalla lettera “A” alla
lettera “F”:
- offerta economica per i Servizi di accesso alla Rete Lepida, FedERA, PayER, ICAR-ER,
MultiplER e ConfERence previsti nel bundle approvato dal Comitato Permanente di
indirizzo e coordinamento di Lepida Spa – Triennio 2018-2020 – registrata al
protocollo generale dell’Unione in data 06/12/2017 al n. 33819, allegato A) alla
presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- offerta economica per l’Accordo attuativo della CN-ER per la gestione dei servizi di egovernment in forma associata - Acquisizione servizi ACI, ANA-CNER, SIEDER, PARIX
anni 2017 e 2018 registrata al protocollo generale dell’Unione in data 29/11/2017 al
n. 33214, allegato B) alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- offerta economica per la Migrazione sistemi informativi dell’Unione dei Comuni Valli e
Delizie presso i datacenter Lepida - Codice progetto 23041 DC/2017-2019
registrata al protocollo generale dell’Unione in data 31/08/2017 al n. 24174, allegato
C) alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;
-

offerta economica per la gestione del sistema di videosorveglianza del Comune di
Argenta per il Triennio 2018-2020 registrata al protocollo generale dell’Unione in data
28/11/2017 al n. 33187, allegato D) alla presente e che ne forma parte integrante e
sostanziale

- offerta economica relativa al contratto per utilizzo della rete radiomobile regionale a
standard TETRA denominata ERretre con scadenza 31/12/2019, registrata al
protocollo generale dell’Unione in data 19/02/2018 al n. 4027, allegato E) alla
presente e che ne forma parte integrante e sostanziale
- offerta economica SOELIA accesso alla Rete Lepida - Anno 2018 –2020, registrata al
protocollo generale dell’Unione in data 27/12/2017 al n. 35433, per la fornitura del
PALS (Punto di Accesso Locale Secondario), di cui all’allegato F) al presente atto,
quale estensione del contratto dell’Unione anche per conto del Comune di Argenta, da
rendere disponibile alla Società SOELIA Spa, in continuità con quanto disposto dal
Comune di Argenta, ammontante a complessivi € 1.000,00 annui, IVA compresa, e dato
atto che lo stesso sarà a totale carico della Società SOELIA Spa, senza nessun
onere a carico dell’Unione;
3) di dare atto che i costi afferenti il biennio 2018-2019 sono stati previsti nel Bilancio
pluriennale 2018-2019 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, in corso di approvazione
nella presente seduta di Consiglio Unione;
4) di dare atto, inoltre, che della spesa relativa all’anno 2020 si terrà conto in sede di
formazione dei relativi bilanci di previsione 2018-2020, attualmente in corso di
predisposizione ai sensi dell'art. 183 settimo comma del DLgs. 267/2000;
5) di approvare la Relazione ex Art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, e dell’art. 16
del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.modifiche ed integrazioni, allegata
sotto la lettera “G” alla presente delibera di Consiglio dell’Unione, relativa all'affidamento
dei servizi resi da Lepida spa, tesa a motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato,
nonché ad illustrare i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche
con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

6) di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Valli e
Delizie la Relazione aggiornata che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste;
7) di demandare al Dirigente del Servizio SIA dell’Unione i consequenziali provvedimenti di
competenza, comprese la sottoscrizione dei contratti e le determinazioni di impegni di
spesa.
SUCCESSIVAMENTE
Con voti 12 a favore e 1 astenuto (Salvo Roberto – gruppo consiliare “Ostellato incontro al
futuro”), espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dovendo procedere fin da subito all’esecuzione dei
servizi richiamati sopra per assicurare la piena funzionalità dei sistemi informatici in uso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Firmato in digitale
IL PRESIDENTE
Michela Bigoni

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari
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