
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 13 del 09/04/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 09/04/2019 
 

OGGETTO: Proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 
per progettazione, realizzazione e gestione ponti radio per collegamento sedi 
comunali, centrale telefonica, data center, sito web, collegamento internet, materiale 
harware. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica. Dichiarazione di 
pubblica utilità 

 

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di Aprile alle ore 19:40, SALA DEL CONSIGLIO, dietro 
regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è riunito in 
sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello 
risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA -- 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO -- 
LORENZON LUCA -- 
PIROLA PAOLA -- 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 8   Assenti n° 5 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 13 del 09/04/2019 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 9.4.2019  
 
 
Oggetto: “Proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

progettazione, realizzazione e gestione ponti radio per collegamento sedi comunali, centrale telefonica, 

data center, sito web, collegamento internet, materiale hardware. Approvazione progetto di fattibilità 

tecnica ed economica. Dichiarazione di pubblica utilità.” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i pareri in 

ordine alla regolarità tecnica, allegati; 
 
VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Ambiente Territorio, Lavori 

Pubblicii, espresso nella seduta in data 6.4.2019;   
 
CON VOTI favorevoli  unanimi,  espressi con le modalità e le forme di legge  

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente 
deliberazione. 
 
 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di 

mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 13 del 09/04/2019 

 

 

Registro Proposte del Consiglio  Comunale del 9.4.2019 

 

IL SINDACO 

 

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Proposta 

di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 per progettazione, 

realizzazione e gestione ponti radio per collegamento sedi comunali, centrale telefonica, data center, 

sito web, collegamento internet, materiale hardware. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. Dichiarazione di pubblica utilità.” nel testo che segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di Costa Masnaga ha in dotazione da alcuni anni un sistema telefonico 

integrato con tecnologia VOIP che gestisce i centralini telefonici del Comune, della Direzione Didattica 

e Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di 1° grado, della Scuola dell’Infanzia e della Biblioteca 

Comunale; 

RILEVATO che gli interventi di manutenzione sul sistema sin qui effettuati dal gestore Vodafone sono 

stati esclusivamente di tipo ordinario, in occasione di malfunzionamenti e/o guasti e che, nel tempo il 

sistema ha evidenziato alcuni problemi di funzionamento legati alla connettività e al mantenimento delle 

linee, nonché la necessità di provvedere alla sostituzione di telefoni, apparati e accessori necessari alla 

comunicazione; 

 

DATO ATTO altresì che l’Amministrazione Comunale ha la necessità di disporre  di un sistema integrato che 

comprenda tutti gli aspetti relativi alla comunicazione, alla gestione dei dati  informatici e alla sicurezza degli 

stessi, comprensivi di un data center efficiente, di un nuovo parco hardware e di un nuovo sito web, adeguati 

al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al DLgs. n. 82/2005 e smi e alle  misure di sicurezza 

informatica di cui alla circolare dell’AGID n. 2/2017 del 18.4.2017; 

  

DATO ATTO che la Società Limonta Informatica srl con sede in Garbagnate Monastero, con nota in data 

23.1.2019, pervenuta al prot. n. 570 del 24.1.2019, ha manifestato la volontà di proporre 

all’Amministrazione Comunale alcuni interventi di miglioramento, sia relativi alla telefonia, che al parco 

hardware del Comune;  

 

VISTO che l’Amministrazione Comunale, a seguito di successivi incontri illustrativi delle proposte della 

Società per il miglioramento dei nostri sistemi di comunicazione e sicurezza dei dati, con nota prot. n. 1945 

del 15.3.2019 ha richiesto alla stessa di presentare un progetto  di fattibilità  al fine di valutare le possibilità 

economiche, tecniche ed amministrative di realizzazione, nel rispetto della normativa vigente; 

 

VISTO che la Società Limonta Informatica srl con sede in Garbagnate Monastero, a seguito dell’invio 

informale di alcune proposte progettuali sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione, con nota prot. n. 
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2461 del 2.4.2019 ha trasmesso un progetto di fattibilità tecnico economica per la progettazione 

realizzazione e gestione ponti radio per collegamento sedi comunali, centrale telefonica, data center, sito 

web, servizio mail e sms, collegamento internet fibra ottica, materiale hardware, da realizzarsi mediante 

finanza di progetto,  composta dai seguenti elaborati:  

 

- 01 Relazione illustrativa  

-02 Relazione Tecnica 

- 03 Capitolato tecnico 

-04 Indicazioni sulla sicurezza 

-05 Quadro economico 

-06 Cronoprogramma 

-07 Computo metrico 

-08 Schema di convenzione 

-09 Relazione e Piano economico finanziario 

 

DATO ATTO che il computo metrico estimativo allegato alla proposta prevede una spesa complessiva di € 

545.920,00, oltre Iva;  

VISTO che  la realizzazione e gestione delle attività previste nella proposta di project financing con i relativi 

investimenti risulterà certamente vantaggiosa con evidente beneficio economico a favore 

dell'Amministrazione Comunale, atteso che la realizzazione degli investimenti avverrà nei tempi massimi  

previsti dal cronoprogramma del project in mesi 5, a fronte di una durata decennale della gestione; 

CONSIDERATO che gli interventi di investimento sopra richiamati sono indispensabili per rendere più 

rispondenti alle norme vigenti  sia i sistemi di comunicazione telefonica che quelli del sistema informatico;  

VISTO l’art. 183 comma 15 del DLgs. n. 50/2016 e smi, il quale prevede che “gli operatori economici possono 

presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, non presenti negli 

strumenti di programmazione … La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-

finanziario…e la specificazione  delle caratteristiche del servizio e della gestione… Il progetto di fattibilità è inserito negli strumenti di 

programmazione… e approvato con le modalità previste per l’approvazione dei progetti;… Il progetto di fattibilità approvato è posto a 

base di gara, alla quale è invitato il proponente … Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione…”;  

RITENUTO pertanto di dichiarare la pubblica utilità del progetto di fattibilità pervenuto da parte della Società 

Limonta Informatica S.r.l., che assume il ruolo di promotore, approvandolo negli elaborati sopra richiamati ed 

inserendolo nella  programmazione triennale delle opere pubbliche;    

CONSIDERATO che il Comune si riserva, in fase di avvio del procedimento di gara, di definire con  il 

promotore individuato gli aspetti di dettaglio tecnici e amministrativi, meritevoli di ulteriore approfondimento, 
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da approvarsi da parte della Giunta Comunale, necessari l’invio alla SUA della Provincia di Lecco che 

provvederà ad effettuare le operazioni di gara per l’individuazione del concessionario;  

Con voti   favorevoli  

D E L I B E R A  

 

1) di approvare le premesse in punto di fatto e di diritto, che qui si intendono integralmente richiamate; 

2) di approvare la proposta presentata dalla Società Limonta Informatica S.r.l. con sede in  

Garbagnate Monastero, completa di tutti gli allegati , ai sensi dell'art. 183 comma 15  del D.L. 

50/2016 e di avviare, con le ulteriori modifiche degli aspetti di dettaglio tecnici e amministrativi che 

verranno definiti con il suddetto promotore e approvati dalla Giunta Comunale, le successive fasi di 

approvazione dell'iter di gara, per  l’individuazione della migliore proposta a favore della 

Amministrazione Comunale da parte degli offerenti partecipanti; 

3) di approvare specificamente il computo metrico estimativo allegato alla proposta che prevede una 

spesa complessiva di €  545.920,00, oltre Iva; 

4) di stabilire che il canone annuo posto a base d'asta per il servizio in appalto sarà pari ad € 

54.592,00.= oltre IVA per una durata di anni 10; 

5) di dare atto che il presente progetto di fattibilità è dichiarato di pubblica utilità e inserito nella 

programmazione triennale delle opere pubbliche; 

6) di dare atto che i costi relativi alle spese tecniche, comprensivi delle spese sostenute per la 

predisposizione del progetto di fattibilità, previste dal promotore nel quadro economico di progetto, 

ai sensi del comma 9 dell’art. 183 del Dlgs. n. 50/2016,  ammontano ad € 13.648,00 e, qualora lo 

stesso non risultasse aggiudicatario all'esito della gara, gli verranno rimborsati dall’aggiudicatario 

definitivo; 

7) di dare atto che verranno rimborsate dall’aggiudicatario a favore dell’ Amministrazione Comunale  le 

spese tecnico amministrative quantificate in  € 2.650,00,  per spese di gara; 

8) di dare atto che il CUP sarà acquisito  prima dell’avvio del procedimento di gara, da trasmettere alla 

SUA della Provincia di Lecco per l’espletamento della stessa.  

        

       Il Sindaco 

       Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 295 del 08/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 09/04/2019 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 295 del 08/04/2019 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
09/04/2019. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 488 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 23/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


