
 

 
 

 

 

 

Pratica n. 504/2021         Classificazione 1.7 Fascicolo N.18/2021 
 
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico 
Servizio Sistema Informativo Comunale 
       

Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli 

Resp. del Procedimento Zaccarelli Mauro 
 

 

DETERMINAZIONE N. 489 DEL 12/04/2021 
 

 

OGGETTO RINNOVO SERVIZI DI DATACENTER 

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
AFFIDAMENTO IN HOUSE 

 

I L     D I R I G E N T E 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/12/2020 ad oggetto 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL 

D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21/01/2021, immediatamente eseguibile, 

avente per oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA 

PERFORMANCE 2021 - 2023 - (art. 169 TUEL)”; 

Premesso che presso il Datacenter di Lepida S.c.p.A. sono presenti 22 server virtuali in uso 

dal Comune di Riccione; 

Considerato che il relativo contratto di prestazione di servizi è scaduto il 31.12.2020; 

Vista la necessità di procedere al rinnovo per le annualità 2021 e 2022; 

Ritenuto di dover procedere al rinnovo con il medesimo operatore economico, in quanto 

affidabile e con servizi ad alto valore aggiunto, nonché un eventuale spostamento presso un 

differente fornitore risulterebbe gravoso in termini di lavorazioni da parte del personale del 

servizio Sistema Informativo; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 7/2017 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’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”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e 

successivamente aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017; 

Considerato che il Comune di Riccione è socio di Lepida S.c.p.A., società a totale capitale 

pubblico, partecipata per la quota pari al 0,0014%; 

Considerato che ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, il “modello” tipico degli 

affidamenti in house providing prevede, per le società affidatarie, l’imprescindibile possesso 

dei seguenti specifici requisiti: 

- capitale esclusivamente pubblico (fatta salva la partecipazione minoritaria di capitali 

privati, se espressamente prevista dalle norme di legge); 
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- attività svolta prevalentemente nell’esecuzione dei compiti affidati dai soci (requisito 

della prevalenza dell’attività); 

- controllo “analogo” dei soci affidanti sulla società affidataria a quello da essi svolto sui 

propri servizi (requisito del controllo analogo); 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19/09/2019 ad oggetto: “Approvazione 

della Convenzione-Quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A.”; 

Considerato che il Comune di Riccione ha aderito a tale convenzione in data 27/09/2019; 

Rilevato che in forza di tale convenzione Regione Emilia Romagna ha provveduto ad inoltrare 

l’apposita domanda di iscrizione all’Elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti del proprio organismo 

in house Lepida S.c.p.A.; 

Considerato altresì che le già citate Linee Guida n. 7/2017 di ANAC prevedono al punto 5.3: 

“Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli 

enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti 

all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1 del Codice dei contratti 

pubblici”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 25/02/2019 con la quale il Comune di 

Riccione approva l’adesione alla “convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo 

della Community Network Emilia-Romagna”; 

Valutato che in conformità con quanto approvato dal Comitato Permanente di Indirizzo e 

Coordinamento (CPI) i servizi previsti sono valorizzati complessivamente in € 34.140,00 per 

ogni anno; 

Considerato altresì che, avendo il Comune di Riccione attestato il prescritto requisito 

soggettivo, le fatture saranno emesse in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 comma 2 

del DPR 633/1972; 

Valutato pertanto che: 

- è necessario rinnovare il contratto per i servizi di datacenter per il periodo dal 01.01.2021 al 

31.12.2022; 

- il canone annuale è pari a € 34.140,00; 

- la durata del contratto è di anni due, con possibilità di estensione di una ulteriore annualità 

alle medesime condizioni economiche; 

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto a società in-house providing per i 

motivi sopra citati, come da convenzione regionale; 

- il valore economico del contratto è di € 68.280,00; 

- la forma del contratto per adesione/ordine è un documento firmato digitalmente; 

Viste le Linee Guida n. 4 di ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
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comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, ed aggiornate: 

- al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018; 

- alla legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 Luglio 2019; 

Viste le Linee Guida n. 8 di ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 

servizi ritenuti infungibili” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 950 del 13 

settembre 2017; 

Dato atto che per l’aggiudicatario di cui alla presente determinazione sono state effettuate le 

verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 442 del 30/03/2021 con la quale si attribuisce 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Mauro Zaccarelli; 

Visto l’art. 1 comma 2 lettera a del Decreto Legge n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 

120/2020, che consente, come modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto per 

servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00, qualora la determina a contrarre o altro 

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021; 

Dato atto che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 68.280,00 e 

che la stessa trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Finanziario 2021 - 2023, 

come dettagliato nella tabella del dispositivo; 

Dato atto che non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG previsto dall’art.3 della 

L.136/2010, mod. e integr. con L.217/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 

trattandosi di affidamento diretto a società in house (art.5, comma 1-4, del D.Lgs.50/2016); 

Considerato che si è in possesso di un DURC valido alla data del presente atto (DURC on 

line del 12.02.2021); 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 

Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione; 

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare quanto specificato in premessa anche sotto il profilo motivazionale; 
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2) di rinnovare, con l’operatore economico Lepida S.c.p.A. di Bologna, società in house del 

Comune di Riccione, il contratto per i servizi di datacenter, al costo secondo il listino come 

approvato dal comitato di indirizzo e coordinamento degli enti locali (CPI), per un importo pari 

a € 34.140,00 annuo, per il periodo 2021 - 2022, alle condizioni contrattuali come specificato 

nell’offerta proposta con relativi allegati depositata agli atti del fascicolo; 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 183 del T. U. E. L. n. 267/2000, nonché in riferimento a 

quanto indicato in narrativa per economicità degli atti, la prenotazione degli impegni di spesa 

di cui al presente provvedimento e il loro perfezionamento sono contestuali; 

4) di dare atto che responsabile del procedimento è l’ing. Mauro Zaccarelli, funzionario del 

Servizio Sistema Informativo, come da Determinazione Dirigenziale n. 442 del 30/03/2021, il 

quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi 

neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace; 

5) di pubblicare sul sito internet del Comune le risultanze della presente aggiudicazione; 

6) di impegnare la spesa complessiva di € 68.280,00 sulle Voci di Bilancio sotto indicate, 

dando atto che gli impegni trovano copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Finanziario 

2021 - 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 28/12/2020, come 

segue:  

 

 
 

Scadenze Previste: 2021: 30/06/2021 -- 2022: 30/06/2022 --   
 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO 
SUB 

IMPEGNO 
FORNITORE CIG 

U 320,00 00309.00.03 2022 00160   LEPIDA S.C.P.A.     

U 1755,00 00330.00.08 2022 00161   LEPIDA S.C.P.A.     

U 2500,00 00433.00.04 2022 00162   LEPIDA S.C.P.A.     

U 5000,00 00483.00.01 2022 00163   LEPIDA S.C.P.A.     

U 15300,00 00490.00.01 2022 00164   LEPIDA S.C.P.A.     

U 5425,00 00492.00.01 2022 00165   LEPIDA S.C.P.A.     

U 1000,00 01221.00.02 2022 00166   LEPIDA S.C.P.A.     

U 704,00 03040.00.08 2022 00167   LEPIDA S.C.P.A.     

U 2136,00 08350.00.05 2022 00168   LEPIDA S.C.P.A.     

U 320,00 00309.00.03 2021 01337   LEPIDA S.C.P.A.     

U 1755,00 00330.00.08 2021 01338   LEPIDA S.C.P.A.     

U 2500,00 00433.00.04 2021 01339   LEPIDA S.C.P.A.     

U 5000,00 00483.00.01 2021 01340   LEPIDA S.C.P.A.     

U 15300,00 00490.00.01 2021 01341   LEPIDA S.C.P.A.     

U 5425,00 00492.00.01 2021 01342   LEPIDA S.C.P.A.     

U 1000,00 01221.00.02 2021 01343   LEPIDA S.C.P.A.     

U 704,00 03040.00.08 2021 01344   LEPIDA S.C.P.A.     
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U 2136,00 08350.00.05 2021 01345   LEPIDA S.C.P.A.     

 

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
Servizio Sistema Informativo Comunale 

 
       Il Dirigente 
       FARINELLI CINZIA 
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