Deliberazione della Giunta esecutiva n. 42 di data 24 marzo 2015.

Oggetto:

Approvazione della convenzione quadro da sottoscrivere con
la Società Trentino Network S.r.l. per l’erogazione di rete PA.

Trentino Network è una società a capitale pubblico che gestisce le reti
per le telecomunicazioni presenti sul territorio provinciale e, su queste reti,
fornisce servizi alle pubbliche amministrazioni del Trentino e agli operatori
del mondo delle telecomunicazioni.
In data 16 marzo 2015 la Società Trentino Network S.r.l. ha inoltrato
all’Ente Parco un’offerta relativa ai servizi di connettività ed in particolare il
servizio di attacco urbano in modalità Fibra ottica.
Al fine di poter avvalersi del servizio sopra descritto, la Società
Trentino Network ha predisposto una Convenzione quadro per l’erogazione
dei servizi di rete che l’Ente Parco deciderà di attivare. La sottoscrizione
della Convenzione quadro regolerà le condizioni contrattuali del servizio di
attacco urbano in modalità Fibra ottica e le eventuali future offerte che
l’Ente Parco deciderà di sottoscrivere, evitando che per ogni nuova singola
offerta commerciale sia necessario predisporre uno specifico contratto.
-

Alla luce di quanto esposto si rende necessario:
approvare la Convenzione quadro predisposta da Trentino Network S.r.l.;
di stabilire che la suddetta Convenzione ha una durata di 5 anni a
decorrere dall’1 aprile 2015;
di stabilire che per l’attivazione del servizio di attacco urbano in modalità
Fibra ottica l’Ente Parco riconoscerà alla Società un compenso di euro
1.500,00, oltre ad un canone annuo di euro 3.100,00 (al netto
dell’I.V.A.).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione”;

-1-

−
−

−
−
−

−

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive
modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n.
3-35/Leg. “Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura
per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1.

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la Convenzione
quadro da sottoscrivere con la Società Trentino Network S.r.l.,
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;

2.

di prendere atto che la Convenzione di cui al punto 1., disciplina
l’erogazione dei servizi di rete PA che la Società Trentino Network
S.r.l. effettuerà per l’Ente Parco ed in particolare il servizio di attacco
urbano in modalità Fibra ottica;

3.

di stabilire che per il servizio di attacco urbano in modalità Fibra
ottica l’Ente Parco riconoscerà alla Società un compenso di euro
1.500,00, oltre ad un canone annuo di euro 3.100,00 (al netto
dell’I.V.A.);

4.

di prendere atto che il canone annuo dovrà essere
anticipatamente;

5.

di far fronte alla spesa per l’anno 2015 e pari ad euro 5.612,00,
I.V.A. inclusa (1.500,00 per l’attivazione del servizio di attacco
urbano in modalità Fibra ottica ed euro 3.100,00 per il canone dall’1
aprile 2015 al 31 marzo 2016) con i fondi previsti con la
determinazione n. 14 di data 19 gennaio 2015;

6.

di far fronte alla spesa per l’erogazione dei servizi di rete PA per il
periodo dall’1 aprile 2016 al 31 marzo 2020 e pari a € 15.128,00,
I.V.A. inclusa, nel seguente modo:
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versato

 euro 3.782,00 quale canone per il periodo dall’1 aprile
31 marzo 2017, sul capitolo corrispondente al 1910 del
di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
 euro 3.782,00 quale canone per il periodo dall’1 aprile
31 marzo 2018, sul capitolo corrispondente al 1910 del
di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
 euro 3.782,00 quale canone per il periodo dall’1 aprile
31 marzo 2019, sul capitolo corrispondente al 1910 del
di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
 euro 3.782,00 quale canone per il periodo dall’1 aprile
31 marzo 2020, sul capitolo corrispondente al 1910 del
di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

2016 al
bilancio
2017 al
bilancio
2018 al
bilancio
2019 al
bilancio

7.

di stabilire che la Convenzione ha una durata di anni 5 a decorrere
dall’1 aprile 2015;

8.

di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità del servizio.

FP/MGO/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.45.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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