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L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di luglio· alle ore 17.30,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Bic Lazio - Richiesta
utilizzazione infrastruttura
per Fibra Ottica Spenta

Presidente

Vice Presidente

Membri

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTTI

Presenti

X

X

X

Assentf

X

Partecipaai sensidelloStatutoil CollegioSindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

Presenti Assenti

X

X

X

Assiste alla riunione: Rosa/ba Rosati - Dipendente dell'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.



Su relazione del PRESIDENTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:

- che il Consorzio ha realizzato, a propria cura e spese, nelle proprie aree di competenza
un'infrastruttura a banda larga al fine di agevolare l'innovazione tecnologica e la'
trasmissione dati delle aziende insediate nelle succitate aree;

- che la BIC Lazio SpA, con nota del 09.06.2015 - prot. n. U_Rm_15.337.EV acquisita al
protocollo consortile con il n. 2323/15, ha comunicato che la stessa BIC ha aderito alla
convenzione CONSIP/SPCper la fornitura dei servizi legati alla connettività pubblica;

- che con la medesima nota la BIC chiede altresì, l'utilizzo dell'infrastruttura consortile, in
particolare dei cavidotti esistenti, per posare un cavo in fibra ottica "dedicato" dalla dorsale
posta sulla "S.S. Salaria" e fino all'Incubatore di Rieti presente nell'edificio "III lotto CIT" al
fine di usufruire dei succitati servizi SPC;

Considerato che tale affidamento porterà dei servizi ad alto contenuto tecnologico alle
aziende incubate dalla BIC Lazio oltre ad un canone per i diritti di concessione;

Considerato altresì che sebbene la BIC Lazio SpA non rientri tra le Pubbliche
Amministrazioni di cui alla norma contenuta nel Testo unico del pubblico impiego (D.lgs. n.
165/2001) né tantomeno è inserita nel conto economico consolidato di cui alla legge
311/2004 (legge finanziaria 2005), la stessa BIC ha aderito alla convenzione CONSIP
(Centrale Acquisti della Pubblica Amministrazione Italiana) per la fornitura dei servizi legati
alla connettività pubblica.

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento agli atti dell'Ente con il prot. n.
2796/15 del 14 luglio 2015;

con votazione unanime,
DELIBERA

a) di concedere l'utilizzo dell'infrastruttura consortile alla BIC Lazio/Incubatore di Rieti
tramite il fornitore incaricato del servizio - BT Italia SpA che, secondo quanto disposto
dalla convenzione SPC, dovrà realizzare una infrastruttura del tipo "fiber to the home"
(mH).

b) di stabilire in 15 (quindici) anni il periodo di concessione di uno dei cavidotti esistenti ad
€ 18,00/ml quale costo non ricorsivo (una tantum) ed € 0,18/ml quale costo ricorsivo
annuo, il tutto oltre IVA;

c) che tutte le opere, nessuna esclusa, che BIC Lazio e/o BT Italia SpA eseguiranno
sull'Infrastruttura resteranno di proprietà del CONSORZIO che ne verrà in possesso
gratuitamente allo scadere del periodo di concessione;

d) che in ogni caso il Consorzio manterrà i propri diritti di proprietà sui cavidotti, su tutte
le altre parti dell'infrastruttura e tutti i diritti patrimoniali da essi derivanti o ad essi
connessi concedendo il diritto di passaggio sulle condutture di sua proprietà nel loro
attuale stato, senza che la BIC Lazio e/o BT Italia SpA possano reclamare danni per lo
stato della tubazione, sue strozzature, interruzioni, mancanza di collegamenti e/o
pozzetti e di ogni altro difetto di dimensione o continuità che richieda lavorazioni
ulteriori per consentirne l'uso. Dette eventuali lavorazioni saranno tutte a carico ed
onere, nessuna esclusa, di BlC Lazio e/o BT Italia SpA e dovranno essere autorizzate
dal Consorzio;



e) di comunicare alla BIC Lazio S.p.A. la decisione assunta con il presente atto.
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