
 

 
 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 2021 

 

Oggetto:  Affidamento diretto a Open fiber S.p.A. del servizio di colocazione presso il POP di Foligno in 

modalità una tantum (IRU 15 anni), comprensivo del relativo raccordo alla rete in fibra ottica Man di Foligno di 

Umbria Digitale,  per un importo pari a € 30.662,00  oltre IVA. CUP I64C08000050002, CIG ZD634A71B3. 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici, e ss. mm. ii.; 

Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale»; 

Vista  la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2021 , n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

Visto il Regolamento interno per l’affidamento di contratti di beni, servizi e lavori con particolare riferimento ai 

contratti sotto soglia comunitaria, in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

approvato con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 136 del 12/02/2018; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in merito a ruolo e compiti del 

Responsabile del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

Tenuto conto del Sistema di Qualità aziendale ISO 9001:2015 e della relativa procedura ZA-16-QP-01 

Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori; 

Premesso che:  

- su incarico della Regione Umbria e nell’ambito del Piano Telematico regionale, Umbria Digitale ha operato per 

realizzare una propria rete in fibra ottica - RUN (Regione Umbria Network), realizzata mediante stralci 

interconnessi, tecnologicamente omogenei, costituita da un insieme di infrastrutture passive (cavidotti attrezzati 

con fibra ottica), impianti (sistemi di energia e condizionamento) ed apparati (switch, radio, etc.) funzionali ad 

offrire servizi di connettività in banda larga al sistema pubblico e supporto infrastrutturale agli operatori TLC; 

- Umbria Digitale è titolare dell’Autorizzazione Ministeriale per l’esercizio di reti pubbliche, di cui all.art.25 del 

Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259); è iscritta al Registro degli Operatori di 

Comunicazione (ROC) ed è Autonomous System;  

- in tale contesto Umbria Digitale realizza e gestisce reti di telecomunicazioni in fibra ottica, funzionali a erogare 

servizi di connettività in banda larga ai propri Enti soci; 

- in particolare con DGR 1676/2008 la Regione Umbria ha affidato a Umbria Digitale l’attrezzaggio tecnologico 

della Rete Man di Foligno in fibra ottica - CUP I64C08000050002 e ha finanziato l’intero progetto per un importo 

di € 1.250.000,00; 

Tenuto conto che: 

- la rete RUN è interconnessa con le infrastrutture dei principali operatori di telecomunicazioni nazionali, al fine 

di usufruire di servizi di connettività dagli stessi messi a disposizione; tali interconnessioni sono realizzate 



 

 
 

all’interno di nodi di rete degli operatori (POP/Centrali) attualmente già raggiunti in fibra ottica di Umbria Digitale 

a Perugia e Terni. 

- in considerazione del completamento della rete MAN di Foligno, attraverso il progetto di attrezzaggio 

tecnologico sopra citato, si ritiene opportuno individuare anche all’interno di tale rete metropolitana un ulteriore 

nodo di interconnessione con operatori terzi; tale esigenza nasce anche dalla necessità di realizzare servizi 

ridondati a garanzia del miglioramento degli SLA e della sicurezza della rete i fibra ottica regionale. 

- a tal fine si ritiene opportuno che l’interconnessione avvenga con un operatore diverso rispetto a quelli con i 

quali la rete di Umbria Digitale è già interconnessa. 

Riscontrato che: 

- a Foligno è presente uno dei POP di rete dell’operatore Open Fiber, con sede legale in Viale Certosa, 2 20155 

Milano (Mi) e C.F. / P.IVA: 09320630966, con cui la rete di Umbria Digitale non è ad oggi interconnessa;  

- Open Fiber è concessionario nazionale della rete BUL, realizzata nell’ambito della Strategia Nazionale per la 

Banda Ultra larga, in quanto aggiudicatario della gara bandita da Infratel Italia s.p.a. per la Regione Umbria,  e 

pertanto l’interconnessione con tale rete è particolarmente strategica per lo sviluppo dei servizi a 

bandaultralarga regionali; 

- Open Fiber propone il servizio di colocazione presso i propri POP in modalità wholesale con IRU 15 anni (una 

tantum) e tale possibilità  risulta particolarmente vantaggiosa in termini economici; 

Considerato che in data 08/10/2021 Umbria Digitale ha sottoscritto con Open Fiber il contratto MSA Unico che 

racchiude in un’unica proposta contrattuale tutti i listini dei servizi proposti da Open Fiber; 

Tenuto conto che, in linea con quanto previsto dal suddetto MSA Unico, al fine di interconnettere la rete in fibra 

ottica di Umbria Digitale con la rete di Open Fiber sono necessari due interventi: 

- Colocazione presso il POP PG_04 ubicato a Foligno in via Palombaro n. 10,  con disponibilità di 1/8 di 

telaio e potenza erogata 0,5 Kw; 

- Interconnessione con raccordo in fibra ottica tra il POP PG_04 e il nodo più vicino della rete di Umbria 

Digitale, individuato in Foligno via Nazario Sauro; 

A tal fine è stata richiesta la fattibilità a Open Fiber che ha trasmesso le seguenti proposte: 

- Proposta di colocazione PG_04: PEC del 26/10/2021 che prevede un importo di € 23.137,00 oltre iva 

per IRU 15 anni; 

- Proposta di interconnessione:  UMD_0147608664 PEC del 30/12/2021 che prevede:   

       Corrispettivi IRU 15 = € 4.500,00 oltre iva 

       Contributo di attivazione € 1.000,00 oltre iva  

       Canone Manutenzione Annuo € 135, 00 oltre iva. 

Pertanto l’importo complessivo risultante dalle predette proposte è pari a € 30.662,00 e risulta vantaggioso 

rispetto alla tipologia del servizio e alla durata contrattuale. 

Tenuto conto che: 

• l’importo dei corrispettivi una tantum totali pari a € 28.637,00 oltre iva trova adeguata copertura 

economica all’interno del Progetto della Rete Man di Foligno in fibra ottica - CUP I64C08000050002 

finanziato con fondi di cui alla DGR 1676/2008 sopra citata; 

• l’importo del canone di manutenzione trova copertura economica nell’ambito del budget della rete; 



 

 
 

• l’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

120/2020, così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 77/2021, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 prevede che, per le procedure indette entro il 30/06/2023, 

in deroga all’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante proceda all’affidamento per servizi 

e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto; 

• è stato acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della Società; 

 

Per tutto quanto sopra riportato, si intende affidare l’interconnessione in oggetto al fornitore OPEN FIBER 

SPA, con sede legale in Viale Certosa, 2 20155 Milano (Mi) e C.F. / P.IVA: 09320630966 – per un importo pari 

a € 30.662,00  oltre IVA.  

 

Perugia, 31/12/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Maria Presenza 

 
                                                                                                         

                                                                                                              AUTORIZZA 

      L’Amministratore Unico 

                                                                                                                Ing. Fortunato Bianconi 

 

 


