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Responsabile: ABATE FERDINANDO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ALLA 
POPOLAZIONE MONZESE MEDIANTE ATTIVAZIONE DEL 
SISTEMA ALERT SYSTEM

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il comune di Monza attualmente dispone di un servizio di 
messaggistica via SMS, denominato MonzaSMS, che consente di trasmettere, ai 
soli cittadini dotati di cellulare iscritti al servizio, comunicazioni relative a 
situazioni di particolare pericolosità ed urgenza, variazioni alla circolazione a 
seguito di lavori stradali, eventi, iniziative e altre attività dell’ente.
Data la necessità di estendere tale servizio informativo a fasce più ampie di 
popolazione, in particolare agli utenti di telefonia fissa o business, così da 
garantire a tutti l’accesso a informazioni importanti e utili a limitare situazioni 
di disagio o di pericolo, come quelle attinenti le azioni della Protezione Civile;
Rilevato che, a seguito di un'indagine di mercato, è stato individuato quale 
rispondente alle esigenze del comune di Monza il sistema denominato Alert 
System della Comunicaitalia s.r.l. con sede in Via Mosca 36, Roma (00142), in 
quanto:
• permette di inviare in completa autonomia messaggi vocali verso tutte le 
utenze telefoniche fisse e mobili presenti nel database.
• è un sistema automatizzato che consente, tramite connessione al sito 
internet www.alertsystem.it di inviare messaggi vocali, sms, e fax verso tutte le 
utenze di telefonia fissa e mobile di tutti gli operatori telefonici operanti sul 
territorio nazionale, con operatività h24 per 365 giorni all'anno;
• è dotato di linee telefoniche in grado di poter effettuare 216.000 chiamate in 
modalità best effort da 60” in un’ora grazie alle piattaforme collocate presso le 
server farm di British Telecom e collegate direttamente alle centrali telefoniche 
dello stesso gestore; 
• mette a disposizione linee telefoniche, apparati telefonici, server, data base, 
applicativi software in modalità ASP ed un servizio di assistenza operativa 
effettuato con personale specializzato;
• permette di raggiungere l’utenza anche in caso di emergenze locali che 
abbiano messo in avaria i sistemi comunali, grazie ad un servizio di 
customercare operativo h24 per 365 gg. anno;
• può essere utilizzato dal comune di Monza anche per divulgare informazioni 



su altre tipologie di avvisi oltre quelli relativi a protezione civile e viabilità, quali 
ad esempio informazioni sui tributi, servizi scolastici, chiusura scuole, servizi 
idrici ecc, attraverso opportune personalizzazioni già comprese nel costo;
• mette a disposizione del comune di Monza una lista con tutte le utenze 
telefoniche residenziali di rete fissa appartenenti al territorio comunale presenti 
nel D.B.U. (DataBase Unico della telecomunicazione), lista che sarà inserita nel 
sistema in uso al comune di Monza.

Considerato che il nuovo Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. 50/2016, 
all’art. 36 comma 2 punto a), introduce una disciplina semplificata e prevede 
per l’Amministrazione la possibilità di procedere all’affidamento di lavori e 
servizi per importi inferiori a € 40.000,00 mediante affidamento diretto.
Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 “per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le Stazioni Appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 
via elettronica”;
• il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e 
facilmente sviluppabili, consentendo di snellire le procedure di acquisizione di 
beni e servizi e di ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
• il prodotto di cui trattasi può essere acquisito mediante la “Vetrina MEPA” al 
bando di interesse ICT 2009 – PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE 
TELECOMUNICAZIONI; Servizio Alert System prodotto as 5000 e as 1500;

Verificata l’opportunità di acquistare il servizio di alert system che sostituirà 
tutte le informazioni inviate a mezzo SMS relativamente alle modifiche alla 
viabilità, alle attività della protezione civile ed ad altre notizie relative ai servizi 
comunali;

Viste le finalità espresse in premessa

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Vista la seguente normativa:
• D.Lgs. 50/2016;
• D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
• D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;



Visto il regolamento della Contabilità del Comune di Monza

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze dell’ufficio  UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE   come da 
vigente funzionigramma;

Visto che il D.L. n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla GU – Serie Generale – n. 
304 del 30.12.2016, ha differito al 31.3.2017 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2017;

 

Verificato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 l’esercizio 
si intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 
31.3.2017;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05 gennaio 2017 con la 
quale sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle 
more dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2017, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di 
cui al PEG 2016, per assicurare la continuità di gestione economica e 
finanziaria dell’Ente. 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali;

D E T E R M I N A 

che il presente provvedimento costituisce Annullamento della precedente 
determinazione dirigenziale n.665 del 2017-03-15

di dare atto che la spesa, attenendo a servizi indispensabili di pubblica utilità, 
non è suscettibile di frazionamento;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo



2017 1830

MANUTENZ
IONE E 
SVILUPPO 
SITO E 
STRUMENT
I DI 
COMUNICA
ZIONE (cfr 
663)

1030211999 01011 7930.00

Di dare atto che l'entrata viene accertata come segue: 

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

TitoloTipol
ogiaCatego

ria
Importo

2017 663

CONTRIBU
TI DA 
PRIVATI 
PER 
SVILUPPO 
SISTEMI DI 
COMUNICA
ZIONE(cfr 
1830)

3050203005 3050003 7930.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: 
ComunicaItalia SRL .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: ZC41DB491D

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


