COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 15 del 30/01/2009

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETA' LEPIDA
S.P.A. PER L'UTILIZZO DI SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA
RETE PRIVATA A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI "LEPIDA" .

L'anno duemilanove, addì trenta del mese di gennaio, alle ore 9.30, nella Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
MAZZERA Emilio

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI:

7

ASSENTI:

0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETA' LEPIDA S.P.A. PER
L'UTILIZZO DI SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE PRIVATA A BANDA
LARGA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "LEPIDA" .

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
− che la Regione Emilia Romagna con deliberazioni della Giunta Regionale n.
828/2002, 1546/2003 e 1643/2004 ha approvato il Piano Telematico Regionale,
articolandolo nei piani operativi annuali, che delineano le politiche di azione per lo
sviluppo informatico del territorio emiliano-romagnolo e, tra l’altro, definiscono
come obiettivo prioritario della Regione quello di garantire alle Pubbliche
Amministrazioni locali una struttura di rete moderna, efficiente e sviluppata sul
territorio in maniera rapida, armonica ed uniforme, poiché essa rappresenta un
vantaggio indiscutibile per la collettività, potendo contribuire a determinare un
assetto maggiormente concorrenziale del mercato delle telecomunicazioni, specie
su base regionale, nel contempo favorendo le comunità situate in aree
svantaggiate o commercialmente meno appetibili per intrinseche caratteristiche di
ubicazione e di configurazione del territorio;
− che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1249/2003 la Regione ha deciso
di avviare la realizzazione della “Rete privata delle Pubbliche Amministrazioni primo stralcio” avvalendosi anche delle infrastrutture fisiche di rete di soggetti
terzi, in particolare di organismi e società pubbliche, che siano diffuse anche in
aree geograficamente svantaggiate e consentano quindi una piena e capillare
realizzazione dell’interesse pubblico perseguito, anche nei confronti delle
Amministrazioni pubbliche situate in tali aree e che con successiva deliberazione
n. 1743/2003 la Giunta Regionale ha stabilito di proseguire il progetto prevedendo
di portarlo a completamento tramite stralci successivi;
− che con deliberazione della Giunta n. 801/2004 la Regione ha approvato
l’“Accordo di programma quadro. Rete privata delle Pubbliche Amministrazioni:
sesto stralcio”, in accordo con gli Enti locali della pianura parmense, mediante il
quale si definisce che l’infrastruttura di rete in fibra ottica che sarà realizzata
diverrà di proprietà degli Enti pubblici, per il tramite anche delle loro società
patrimoniali;
VISTO l’accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche amministrazioni
dell'Emilia-Romagna: sesto stralcio", promosso dalla Regione Emilia Romagna per la
realizzazione, nei territori della provincia di Parma di una infrastruttura di
telecomunicazione prevalentemente in fibra ottica, infrastruttura che ha
successivamente assunto la denominazione di rete "Lepida", sottoscritto in data
22/03/2005, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 141 del
9/06/2005;
CONSIDERATO:
− che la Regione Emilia Romagna ha sostenuto l'investimento per la realizzazione
della Rete "Lepida" facendosi carico, nella fase iniziale del progetto, dei costi per
la gestione e per l'erogazione dei servizi di base (connettività, Internet, VPN...),
così come previsto nel richiamato accordo quadro;
− che in base al richiamato accordo, la Regione si è inoltre impegnata nei confronti
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degli Enti aderenti, a garantire la funzionalità della rete “Lepida” con riferimento ai
servizi di trasmissione dati, e a farsi carico dei relativi costi per cinque anni dalla
data di stipula;
− che con nota Reg .PG. 2008/53679 del 25 febbraio 2008, agli atti, la Regione
Emilia Romagna, in accordo con la società Lepida S.p.A. ha comunicato di
prorogare il termine per l'utilizzo gratuito della connessione alla Rete "Lepida" fino
al 31 dicembre 2008;
− che con deliberazione della Giunta regionale del 16 luglio 2007, n. 1080, ai sensi
della legge regionale 11/2004, è stata approvata la costituzione - poi avvenuta il
1° agosto 2007 con atto del Notaio Dott. Federico Stame di Bologna, repertorio n.
50749, fascicolo n. 19094 - della società strumentale per azioni per la gestione
della rete, denominata “Lepida S.p.A.”;
− che con contratto di servizio in data 21 dicembre 2007 la società Lepida S.p.A. ha
ricevuto dalla Regione Emilia Romagna la concessione dell’uso esclusivo e della
gestione della rete “Lepida” e della rete radiomobile “R3” per il periodo 21
dicembre 2007 – 31 dicembre 2009;
CONSIDERATO altresì:
− che ai fini dell'utilizzo e dell’accesso alla rete "Lepida" è necessario attivare un
contratto con la società Lepida S.p.A.;
− che il corrispettivo annuo richiesto al Comune di Busseto, per l'utilizzo della rete,
secondo i requisiti tecnico-qualitativi necessari a supportare la struttura di
telecomunicazione del Comune, e secondo le classi di popolazione degli Enti
interessati, è pari ad Euro 2.083,34 oltre all’IVA al 20% per complessivi Euro
2.500,00;
VISTO lo schema di contratto atto a disciplinare i rapporti tra il Comune di Busseto e
la Soc. Lepida S.p.A. per la fornitura dei servizi di accesso alla rete privata a banda
larga delle Pubbliche Amministrazioni “Lepida”, unitamente agli allegati allo schema
di contratto stesso (Allegato tecnico servizi di accesso alla rete Lepida e Ordinativo
di fornitura);
RITENUTO di stipulare con la Società Lepida S.p.A. (trattandosi, come sopra
ricordato, di società concessionaria esclusiva della Regione Emilia Romagna) un
contratto per l'accesso alla rete "Lepida" per la durata di tre anni, per una spesa
complessiva di Euro 7.500,00 oneri fiscali inclusi;
CONSIDERATO:
− che a fronte dell’accesso alla rete geografica “Lepida” nei modi, termini e limiti di
cui al presente contratto ed alla prestazione dei corrispondenti servizi accessori,
l’Amministrazione Comunale di Busseto pagherà alla società Lepida S.p.A.
(trattandosi, come sopra ricordato, di società concessionaria esclusiva della
Regione Emilia Romagna) un canone annuo di Euro 2.500,00 oneri fiscali inclusi,
relativo all’ordinativo di fornitura allegato al presente contratto;
− che la fatturazione avverrà nell’anno 2009 ed il predetto canone dovrà essere
pagato in unica soluzione entro 90 (novanta) giorni dalla fine del mese di ricezione
della relativa fattura;
VISTO il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 Maggio 2006 ed avente all’oggetto “Codice dei contratti pubblici
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relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, ed in particolare l’articolo 57, secondo comma, lettera b);
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all’oggetto “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 107 comma 5 in materia
di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;
VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
espresso dal Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – geom.
Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
s.m.i.;
VISTO il parere favorevole concernente la regolarità contabile sulla proposta di
delibera in esame, rilasciato dal Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e
Tributari - dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo schema di
contratto atto a disciplinare i rapporti tra il Comune di Busseto e la Soc. Lepida
S.p.A. per la fornitura dei servizi di accesso alla rete privata a banda larga delle
Pubbliche Amministrazioni “Lepida”, unitamente agli allegati allo schema di
contratto stesso (Allegato tecnico servizi di accesso alla rete Lepida e Ordinativo
di fornitura);
- Allegato “A” - Schema di contratto;
- Allegato A.1 - Allegato tecnico servizi di accesso alla rete Lepida;
- Allegato A.2 - Ordinativo di fornitura;
2. DI DARE ATTO:
− che la sottoscrizione del contratto con la Società Lepida S.p.A. per l’accesso
alla rete geografica “Lepida” comporta per l’Amministrazione Comunale di
Busseto di una spesa annua di Euro 2.083,34 oltre all’IVA al 20% per
complessivi Euro 2.500,00= (duemilacinquecento/00);
− che la durata è stabilita, ai sensi dell’articolo 7 del Contratto, in anni tre, con
decorrenza dal 1° gennaio 2009, e pertanto scadrà il 31 Dicembre 2011;
3. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali –
rag. Rita Mingardi a:
− sottoscrivere il contratto con la Società Lepida S.p.A. per consentire
all’Amministrazione Comunale di Busseto il collegamento e l’accesso alla rete
privata a banda larga “Lepida” e servizi accessori;
− impegnare, con separata determinazione, al cifra annua di Euro 2.500,00=
all’intervento 1.01.0203.0700 “Spese canone assistenza” del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2009 che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;
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4. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
5. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole sulla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
4 . DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla società Lepida S.p.A.,
con sede in Viale Aldo Moro n. 52 - Bologna;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..
RENDE NOTO
che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n.
241/1990, è il rag. Rita Mingardi.-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 30/01/2009

5

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 2 febbraio 2009
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 s.m.
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