
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale 1o.r. Reg. Sic. n.467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 3 0/l 0/20 I 7

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGEfiO: Aggiornamento della rete informatica consortile - Autorizzazione potenziamento

linea dati della rete VPN presso la sede di Agrigento proposto dalla Ditta Servizi

lnformatici di Maggio Gerlando e pagamento canone anno zOLg -

L'anno duemiladiciannove il giorno i)r I («ah' o del mese di &tut. {L,a presso Ia

sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n" 42, il
sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 de!

26/L0/20L7, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato !a seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio L933 n.2L5;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO I'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione de! Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre2OLT pubblicato nella GURS

n.4L del 29 settembre2OLT con il quale viene approvato Io schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, h. 5, articolo L3, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4

Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del L3 settembre 2OL7 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 20L7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2OL4, f,. 5, articolo

t3;

VISTA !a Deliberazione del Commissario Straordinario n.0L del 16.1O.20L7 con la quale è stato

adottato Io Statuto de! Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato

con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del L2 settembre 2OL7;

VISTA Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del L6.LO.2O.I7 con la quale è stato

adottato i! Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 de! 13 settembreZOLT;

CONSIDERATO che, giusta art.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12

settemb re 20L7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.20 L7 concui si è proceduto alla forma lizzazione dell'affidamento

agfi accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" de! Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. L7O5 del codice civile e delle disposizioni transitorie

del Regolamento di Organizzazione;

VISTA !a delibera n.07 del 03.11.20L7 con Ia quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

per !'unificazione delle procedure amministrativo-contabìli dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale;
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ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale
viene stabilito che i! Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la delibera n. L0 del L8.L2.20L8
transitorio già istituito con la suddetta

con !a quale è stato prorogato al 30 giugno 2OL9 il periodo
delibera 5/20L7;

VISTA la nota, prot. no 18703 del O3106/2OL9, assunta al protocollo consortile no 278L del

03/0612019, con !a quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4
lnfrastrutture lrrigazione ed Enti Vigilati - U.O. L - Coordinamento Interventi !rrigui e vigilanza

consorzi di Bonifica, ha autorizzato la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al

30l06/201e;

PREMESSO che con determina no 88 del 23/LL(2OL6 questa Amministrazione ha stabilito di
ristrutturare la propria rete informatica (locale e periferica) attraverso la realizzazione di un

sistema di rete VPN proprietaria ed affidandone !'esecuzione, comprendente la fornitura, il

montaggio, le prove di campo di tutte Ie apparecchiature necessarie, alla Ditta Servizi lnformatici
di Gerlando Maggio;

$,E, Ia realizzazione della rete VPN proprietaria, ha permesso il collegamento di tutte le sedi
periferiche consortili con quella di Agrigento, nonché, a mezzo di ponte radio dedicati,
notevolissimi risparmi rispetto al costo degli abbonamenti del precedente gestore Telecom,
quantizzabili in circa l'85yo, con un miglioramento rilevantissimo dell'efficienza dei servizi;

CHE la suddetta Ditta, a seguito di ulteriori esigenze rappresentate per le vie brevi da questa

Amministrazione, ha formulato apposita proposta per l'anno 20L9, assunta al prot. n" 460 del
Oil02l20L9, che prevede un potenziamento della linea dati per la sede legale, ove confluisce il

maggiore traffico, al costo complessivo pari ad € 1.000,00 con un incremento di circa il 10%

rispetto al costo del precedente abbonamento annuo;

CHE, pertanto, la predetta proposta risulta così articolata:

proprietaria, viene proposta una linea dati con valore minimo di download 5mb e valore
massimo 100mb upload massimo pari a 15mb per un totale di € 1.000,00,
omnicomprensivo, dal 0L/0L/2019 al 28lOZl2O2O;

5mb per un totale d,€544,00, omnicomprensivo, dal 0U0L/2Ot9 al28/02/2020;

Per le due sedi è inclusa l'assistenza gratuita alla linea dati (componenti esclusi).

la sede di Agrigento, viene previsto un canone annuo di € 800,00, omnicomprensivo, da!

}Ll oLl 201e a I 28 I 02 / 2o2o;

ll canone annuo include anche l'assistenza per il sistema VPN software proprietario,
istallazioni e configurazioni su pc windows e linux;



VISTA la relazione, assunta al prot. n" 2684 del 29/O5120L9, redatta dal Geom. Paolo Zambuto,
incaricato nell'ambito della ristrutturazione della rete informatica del!'Ente, dalla quale si evince
che la soluzione proposta dalla Ditta Servizi lnformatici di Gerlando Maggio è congrua ed in linea
con quanto richiesto dall'Amministrazione per potere garantire il migliore funzionamento de!!a

rete dati e della VPN, stante che l'unica soluzione alternativa disponibile presso la Sede di

Agrigento per servizi similari è quella della Telecom ltalia Spa al costo annuo di €. L0.000,00 circa,

di molto superiore al costo offerto dalla servizi informatici (dieci volte in più);

ATTESO che, al fine di potenziare le linee dati di cui sopra detto, si ritiene, pertanto, opportuno
autorizzare la proposta su dettagliata, formulata dalla Servizi lnformatici di Gerlando Maggio;

CHE Ia somma da corrispondere alla Ditta fornitrice va imputata al Capitolo U000138 de! Bilancio

di Previsione dell'Ente - Gestione Provvisoria dell'Esercizio in corso, che ne offre la disponibilità;

in conformità alle premesse,

DETERMINA

- autorizzare l'intervento su rete VPN con potenziamento della linea dati presso la sede di

Agrigento per l'anno 20L9, proposto dalla Ditta Servizi lnformatici di Gerlando Maggio con
preventivo assunto al prot. n" 460 del 06/02/20L9, dettagliatamente descritto in premessa, con

canone annuo previsto per assistenza e gestione delle reti presso la sede centrale di Agrigento, la

sede periferica di Cammarata ed il sistema VPN con software proprietario, al costo complessivo di

€ 2. 344,00 an nuo, om nicom prensivo;

- liquidare alla suddetta Ditta, dopo l'attivazione dei servizi di che trattasi, la somma di

€.2.344,00,lVA inclusa, oltre lVA, dietro presentazione di regolare fattura;

- imputare la superiore spesa al Capitolo U000138 "Spese Telefoniche" del Bilancio di Previsione
del!'Ente - Gestione Prowisoria dell'Esercizio in corso.

VISTO DI REGOLARITÀ E CORRETTEZZA

DELTISTRUTTORIA AM M IN ISTRATIVA DEt

PROWEDIMENTO

re Generale IL DIRETTOR ENERALE

Guarino) (Dott. G i Tomasino)
ll Vice Di

(lng.Piera


