SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI
PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manu tenzioni - Servizi Tecnici
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OGGETTO: Concessione d'uso di infrastrutture comunali ad operatori teleco municazioni per fibra ottica ai sensi del DL 11/2008 convertito in
legge 133/2008. Approvazione avviso pubblico per individuazione
operatori interessati e schema di accordo.

I L D I RI GE NT E

Visto:
•

il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici”;

•

il D.L 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55 del
14/06/2019;

•

il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;

•

il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

il D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

•

il D.Lsg. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

•

l’art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;

•

il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
07/02/2019;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 09/01/2020, ad oggetto “PEG 2020. Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio.”;

•

la disposizione del Sindaco atto n. 340 del 29/05/2019, con la quale è stato conferito all’Ing. Paolo Calastrini l’incarico di direzione del Settore 5 – Servizi tecnici e Lavori Pubblici”;

•

il DL n. 23 del 18/04/2019 convertito con modificazioni legge n. 55 del 14/06/2019;

Premesso che:
•
il D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 “Misure urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica de la perequazione tributaria” all’art. 2 prevede che “L’operatore delle comunicazioni ha facoltà di utilizzare per la posa
della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall’esecuzione dell’opera
possa derivare un pregiudizio alle infrastrtture civili esistenti, le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all’esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che in caso di dis senso è determinato dal giudice”;
•
Il Comune di Scandicci dispone della proprietà di reti interconnesse principalmente della
rete di illuminazione pubblica che si estende in tutto il centro abitato e che I cavi per la conduzione dei segnali di comunicazione sono in fibra ottica, materiale perfettamente dielettrico e quindi,
sotto il profilo tecnico, la promiscuità con cavi in tensione di alimentazione della rete di illumina zione pubblica non è incompatibile;
•
Dato atto dei benefici per la cittadinanza in caso di miglioramento del servizio di connetti vità che ne deriverebbero, si ritiene di pubblicare un avviso agli operatori del settore delle telecomunicazioni, interessati all’utilizzo di infrastrutture esistenti, per il triennio 2020/2022 alle condizioni specificate nello schema di accordo allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto;
•
Ritenuto di pubblicare un avviso , con validità per il triennio 2020/2022, in modo da dare
la possibilità agli operatori del settore delle telecomunicazioni, interessati all’utilizzo delle infra strutture esistenti, di manifestare l’interesse ad operare nel Comune di Scandicci, alle condizioni
specificate nello schema di accordo allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
•
Visto pertanto l’avviso pubblico, nonchè lo schema di accordo per la concessione di diritti
d’uso su infrastrutture, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, volto agli operatori di telecomunicazioni interessati a sviluppare infrastrutture per erogare servizi di connettività a
banda ultralarga a imprese e cittadini del territorio del Comune di Scandicci;
Preso atto che
•
lo schema di accordo sopra richiamato stabilisce che il Comune si obbliga a concedere in
uso non esclusivo alla società richiedente alcuni dei tubi passacavi che saranno individuati e ri chiesti dalla società per la posa di cavi in fibra ottica nelle modalità riportate nell’accordo medesimo;
•
il Comune, ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e dell’art. 2 del D.L. 112/2008, convertito nella L.
133/2008 non impone alcun onere alla società per l’utilizzo dei cavidotti, fatta salva l’applicazione
della COSAP di cui al D. Lgs. 446/197 e successive modificazioni;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1. Di dare agli operatori di telecomunicazioni interessati a sviluppare infrastrutture per erogare servizi di connettività a banda ultralarga a imprese e cittadini del territorio del Comune di Scandicci, la possibilità di manifestare l’interesse in tal senso, tramite la pubblicazione di un avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, valido per il triennio
2020/2022;
2. Di approvare l’avviso pubblico e lo schema di accordo, che disciplinano le condizioni e le
modalità di concessione d’uso dell’instrastruttura di cui trattasi, allegati parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. Di dare atto che lo schema di accordo stabilisce che il Comune si obbliga a concedere in
uso non esclusivo alla società richiedente alcuni dei tubi passacavi che saranno individuati e richiesti dalla società per la posa di cavi in fibra ottica nelle modalità riportate nell’accordo stesso;
4. Di dare atto che il Comune, ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e dell’art. 2 del D.L. 112/2008,
convertito nella L. 133/2008 non impone alcun onere alla società per l’utilizzo dei cavidotti, fatta salva l’applicazione della COSAP di cui al D. Lgs. 446/197 e successive modificazioni;
5. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.
è l’Ing. Paolo Calastrini – Dirigente del Settore 5 “Servizi Tecnici e lavori pubblici” del Comune di Scandicci;
6. Di prendere inoltre atto che il presente provvedimento non comporterà alcuna spesa a carico dell’Amministrazione Comunale;
7. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio on Line
per la durata di quindici giorni ai sensi della normativa vigente.

I L D I RI GE NT E
Ing. Paolo Calastrini
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

