
 

 

 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
n. 17 del 23/01/2023 

 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI 
SERVIZIO PER L’ AFFIDAMENTO “IN HOUSE PROVIDING” ALLA 
SOCIETA’ CONTROLLATA SECOVAL S.R.L. DI SERVIZI PER 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FINANZIAMENTO NELL’AMBITO 
DELLE ATTIVITA’ DI DIGITALIZZAZIONE A VALERE SU FONDI DEL 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXT 
GENERATION EU: - MISURA 1.2: “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA 
LOCALI” – CUP J51C22000260006 
- MISURA 1.4.1: “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” – 
CUP J51F22000450006 
- MISURA 1.4.3: “ADOZIONE APP IO” – CUP J51F22000440006 
- MISURA 1.4.4: “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME 
NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE – SPID CIE” – CUP J51F22000030006 
 

 
 

L’anno 2023 il giorno ventitre del mese di Gennaio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori: 
 

   
X ZOTTI FABIO Sindaco 
X TIRABOSCHI ALBERTO Vice Sindaco 
X MARCHESINI ISABELLA Assessore 
X BONOMETTI MARIUCCIA Assessore 
X PANADA ANTONIETTA Assessore 
X TOFANELLI LUCA Assessore 

 

 
Totale presenti: 6 Totale assenti: 0 

 
 
Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro assiste alla seduta. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,Il Sindaco Dott. Fabio Zotti assume la presidenza ed 
espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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Deliberazione n. 17 del 23/01/2023 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO 

PER L’ AFFIDAMENTO “IN HOUSE PROVIDING” ALLA SOCIETA’ 
CONTROLLATA SECOVAL S.R.L. DI SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DELLE 
MISURE DI FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI 
DIGITALIZZAZIONE A VALERE SU FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXT GENERATION EU: - MISURA 1.2: 
“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” – CUP J51C22000260006 

- MISURA 1.4.1: “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” – CUP 
J51F22000450006 

- MISURA 1.4.3: “ADOZIONE APP IO” – CUP J51F22000440006 
- MISURA 1.4.4: “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI 

IDENTITA’ DIGITALE – SPID CIE” – CUP J51F22000030006 
 
 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICORDATO CHE: 

− i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento hanno avviato dal 1° gennaio 2015, la gestione 
associata delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto-
legge n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

− a tal fine hanno approvato una convenzione quadro giuste deliberazioni: 
▪ Consiglio Comunale di Mazzano n. 77 in data 28/11/2014; 
▪ Consiglio Comunale di Nuvolera n. 53 in data 27/11/2014; 
▪ Consiglio Comunale di Nuvolento n. 56 in data 28/11/2014; 

− in data 15/12/2014 i Sindaci dei rispettivi Comuni hanno sottoscritto detta convenzione 
quadro, a seguito della quale, con appositi progetti approvati dalle rispettive Giunte comunali 
sono stati istituti gli uffici unici intercomunali per ognuna delle funzioni gestite in forma 
associata; 

− la gestione associata, attraverso gli uffici unici intercomunali, costituisce lo strumento mediante 
il quale i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento assicurano unicità di conduzione, 
razionalizzazione delle procedure e riduzione dei costi complessivi ad essi riferibili; 

− l’art. 3 della Convenzione Quadro sopra richiamata prevede che i Comuni convenzionati 
svolgono le attività relative alle funzioni e ai servizi delegati, attraverso uffici unici i quali, sul 
piano organizzativo, sono incardinati nell’ambito della struttura organizzativa del Comune 
capofila e soggetti alla regolamentazione interna di quest’ultimo; il ruolo di coordinatore degli 
uffici unici è svolto dal Segretario Comunale del Comune capofila; 
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− il Comune di Mazzano è soggetto capofila, come individuato nell’art. 4 della detta 
Convenzione, con funzioni di organizzazione, direzione e coordinamento delle funzioni e dei 
servizi delegati, attraverso il proprio ufficio predisposto al coordinamento dell’attività degli 
uffici unici, alla cui direzione è preposto il Segretario Comunale; 

− l’articolo 5 degli Accordi Attuativi prevede che l’organizzazione ed il funzionamento degli 
uffici unici sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi del 
comune capofila;  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 28/09/2022 con la quale si 
approvavano le necessarie modifiche allo statuto della società pubblica partecipata Secoval s.r.l., di 
cui anche il Comune di Mazzano è socio, per consentire l’espletamento del controllo analogo da 
parte di tutti i Comuni soci e il conseguente affidamento “in house providing”, ai sensi della 
normativa vigente;   
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 121 del 14/11/2022, con la quale si approvava il 
progetto tecnico/economico “La transizione digitale con i fondi PNRR per la digitalizzazione" 
trasmesso dalla società Secoval srl (prot. n. 22161 in data 02/11/2022), il cui costo totale di 
realizzazione ammontava a  € 343.446,12 iva inclusa, con data di avvio prevista per  gennaio 2023 e 
data per il termine di erogazione dei servizi prevista al 31/12/2028, prendendo atto che  il 
progetto era soggetto agli obblighi di cui ai progetti PNRR, tra cui quello della conservazione di 
tutti gli atti, determinazioni, documenti di spesa, ecc. in un file dedicato, con trasformazione 
digitale degli eventuali documenti analogici, al fine di consentire gli eventuali successivi controlli; 

 
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione si autorizzava il Sindaco ad aderire alla proposta 
presentata da Secoval srl con il citato progetto “La transizione digitale del Comune di Mazzano con i 
Fondi PNRR per la Digitalizzazione”, con accettazione dell’offerta economica relativa; 
 
RICORDATO che le misure per cui il Comune di Mazzano è risultato assegnatario per il 
finanziamento dei fondi PNRR, su candidatura della società Secoval Srl, sono: 

• MISURA 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali 

• MISURA 1.4.1 – Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici 

• MISURA 1.4.3 – Adozione App IO 

• MISURA 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID 
CIE; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2023, con la quale vengono 
affidati “in house providing”, alla società partecipata Secoval s.r.l., i servizi correlati alle attività 
progettuali ed operative previste nelle misure oggetto di finanziamento al comune di Mazzano, 
nell’ambito delle attività di digitalizzazione a valere su fondi del piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) - NEXT GENERATION EU; 
 
DATO ATTO CHE: 
- SECOVAL SRL, partecipata dal comune di Mazzano, costituisce per l‘ente organismo 

strumentale per l’acquisizione di servizi a supporto delle attività e dei servizi gestiti; 
- tra gli ambiti di servizio statutariamente previsti nell’oggetto sociale di SECOVAL SRL vi sono 

la prestazione di servizi e di consulenza per l’installazione e la gestione di strumenti 
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informatici, l’installazione e l’assistenza di procedure applicative e gestionali, la gestione di 
servizi centralizzati di hardware e software, la cablatura, l’impianto e l’esercizio di reti e di 
servizi telematici ed informatici, la gestione di servizi WEB, l’impianto e la gestione di reti e 
servizi di telecomunicazione; 

- per formalizzare l’affidamento in house deve essere predisposto apposito contratto di servizio, 
in coerenza a quanto previsto dalla delibera della Corte dei Conti della Regione Lazio n. 2 del 
19/12/2014; 

- la Società SECOVAL SRL è responsabile verso i Comuni affidanti per il trattamento dei dati 
personali trattati nell’esercizio dei servizi inclusi nel contratto di servizio in argomento; 

 
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1076 in data 21/11/2018 la 
Comunità Montana di Valle Sabbia è stata formalmente iscritta nell’Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 
proprie società “in house”, tra le altre, per la società Secoval srl e che tale iscrizione è stata oggetto 
di recente integrazione, con l’inserimento tra gli enti affidanti – oltre a Comunità Montana di Valle 
Sabbia – anche di tutti gli altri enti e comuni soci, tra cui il comune di Mazzano; 
 
VISTI: 

− il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 
30/10/2015 e s.m.i.; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 in data 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (sezione strategica: 
2022/2024 – sezione operativa: 2022/2024); 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con i relativi 
documenti programmatici;  

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 in data 24/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione operativo triennio 2022/2024; 

− la legge n. 241 del 07/08/1990; 

− Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.267; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− lo Statuto comunale; 

− il d.lgs. 19/08/2016 n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i. 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale, dott.ssa 
Antonella Patrizia Nostro, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio unico 
intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – per i servizi economico-finanziari, rag. Claudio 
Ferrari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 56-
57 del regolamento di contabilità. 
 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i 
presenti aventi diritto; 
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D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa riportate, lo schema di contratto di servizio, 

allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per 
l’affidamento alla società Secoval S.r.l. dei servizi correlati alle attività progettuali ed operative 
previste nelle misure oggetto di finanziamento nell’ambito delle attività di digitalizzazione, a 
valere su fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - NEXT GENERATION EU, 
come da progetto “La transizione digitale con i fondi PNRR per la digitalizzazione”,  approvato con 
propria deliberazione n. 121 del 14/11/2022, il cui costo totale di progetto ammonta a € 
343.446,12 iva inclusa;  

  
2. DI DARE ATTO CHE l’affidamento “in house providing” da parte del comune di Mazzano alla 

società SECOVAL S.r.l. ha ad oggetto i servizi tecnico-informatici connessi alla attuazione del 
progetto di digitalizzazione delle strutture e delle attività dell’ente, di cui il comune è 
beneficiario nell’ambito delle seguenti misure di finanziamento a valere sul PNRR: 

• Misura 1.2 – Abilitazione al Cloud per Le PA locali 

• Misura 1.4.1 – Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici 

• Misura 1.4.3 – Adozione App IO 

• Misura 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID 

CIE   

 

3. DI AUTORIZZARE il Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Direzione e 
coordinamento – Ufficio Servizi Informatici a sottoscrivere il contratto di servizio allegato, che 
qui si approva, demandando alla stessa ogni altro adempimento conseguente, ivi compresi gli 
impegni di spesa derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione; 

 
4. DI COMUNICARE il presente provvedimento alla società “SECOVAL S.R.L.”; 
 
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione; 

 
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine per rispettare i termini imposti dal 
finanziamento, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
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CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i 
presenti aventi diritto, 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DICHIARARE  la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Dott. Fabio Zotti 

Inforcert spa 
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro 

Inforcert spa 
 


