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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 BENFATTI DANIELE -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  X 

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO  X 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   6 2 

 
 

OGGETTO 
 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DI ALLERTA DELLA 
POPOLAZIONE 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

 Premesso che l’Amministrazione Consorziale intende attivare un sistema 

automatizzato di informazione tempestiva alla popolazione su eventi di particolare 

pericolosità ed urgenza, con particolare riferimento ed attinenza alle procedure di 

Protezione Civile, ma anche l’invio di informative volte a ridurre alcuni disagi alla 

popolazione quali ad esempio eventuali variazioni alla circolazione del traffico a 

seguito di lavori stradali, interruzioni temporanee di fornitura della pubblica 

illuminazione e quant’altro assimilabile; 

 

 Considerato: 

 che il servizio “Alert System” proposto rappresenta uno degli strumenti 

attualmente più efficaci per la diffusione capillare di informazioni e/o per allerta 

della popolazione, in caso di condizioni di pericolo, in quanto in grado di 

fornire una comunicazione di tipo diretto con i cittadini, dando la possibilità di 

raggiungere ampie fasce di abbonati telefonici in tempi brevissimi; 

 che a seguito di un’indagine di mercato, è stato individuato quale rispondente 

alle esigenze dell’Amministrazione Comunale il sistema denominato “Alert 

System” che permette tramite connessione al sito internet www.alertsystem.it 

http://www.alertsystem.it/
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di inviare con operatività 24/24h per 365 giorni all’anno in completa autonomia 

messaggi vocali, sms, fax, verso tutte le utenze telefoniche presenti sul 

sistema; 

 che “Alert System” è un sistema funzionante in modalità ASP per cui in caso di 

emergenze locali, che abbiano messo in avaria i sistemi comunali, sarà in 

grado di funzionare e raggiungere comunque l’utenza, grazie ad un servizio di 

Customer care 24/24h per 365 giorni all’anno; 

 che “Alert System” si avvale di un’infrastruttura di telefonia gestita da British 

Telecom; 

 che “Alert System” non è solo un sistema utilizzato nelle emergenze ma, 

attraverso opportune personalizzazioni, lo stesso potrà essere utilizzato 

dall’Ente per: comunicare avvisi relativi alla viabilità, ai trasporti pubblici, ai 

parcheggi, ai tributi, ai servizi scolastici chiusura scuole, servizi idrici, ecc.; 

 che “Alert System” permette, tramite connessione al sito internet 

www.alertsystem.it, di inviare con operatività 24/24h su 365 giorni all’anno 

messaggi vocali, sms e fax verso tutte le utenze di telefonia fissa e mobile di 

tutti gli operatori telefonici operanti sul territorio nazionale. 

 

 Dato atto che a tal fine è stato richiesto il preventivo alla ditta Comunica Italia 

s.r.l. di Roma, specializzata in servizi integrati di telecomunicazione e proprietaria di 

tutti i software e applicativi utilizzati per il sistema “Alert System”; 

 

 Vista l’offerta economica della ditta Comunica Italia s.r.l. pervenuta in data 

12/02/2015; 

 

 Vista altresì la proposta di contratto allegato all’offerta economica qui sopra; 

 

 Ricordato l’art. 125 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. che dispone l’acquisizione in 

economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate mediante procedura di 

cottimo fiduciario; 

 

 Dato atto che le spese effettuate dall’Ente per evitare, scongiurare o limitare 

danni alla popolazione o danni patrimoniali non sono sottoposte al rispetto 

dell’esercizio provvisorio in dodicesimi dell’articolo 163 del TUEL; 

 

 Dato atto che la copertura finanziaria della spesa complessiva di €. 9.950,00 

per il primo anno è assicurata dal contributo dei Comuni che si avvalgono del servizio 

ed € 1.950,00 è a carico del Consorzio; 

 

 Dato atto che la fornitura di cui al presente atto sarà registrata presso 

l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

http://www.alertsystem.it/
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 Visto il vigente regolamento per l’acquisizione dei beni e dei servizi in 

economia; 

 

 Visti in tal senso il Decreto Legislativo 267/2000, i vigenti regolamenti di 

contabilità e contratti; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 
2. di affidare, per le ragioni esposte in narrativa, alla ditta Comunica Italia s.r.l. 

con sede in via G. Simonet, 24 – 00188 Roma – Partita IVA 10478691008 il 

servizio di Protezione Civile di allerta automatico della popolazione 

denominato “Alert System”, alle condizioni contenute nella proposta di 

contratto allegata all’offerta economica per una durata di anni 3 (tre); 

 
3. di impegnare la somma di €. 11.900,00 con imputazione al capitolo di spesa 

che il Consorzio creerà in fase di assestamento di bilancio; 

 
4. di dare atto che alla suddetta spesa si provvederà tramite disposizione 

dirigenziale, a seguito di presentazione di regolare fattura, debitamente 

riscontrata come rispondente a quanto ordinato e regolare a fini contabili e 

fiscali; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento è detenuto dall’Ufficio Segreteria e 

trasmesso in copia all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio 

Telematico ai sensi di legge. 

 
* ° * ° * ° 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


