
 

 

All. alla DD n. ….   del  ...../…../10 
 

 
CONVENZIONE 

 
per il prosieguo delle attività legate alla realizzazione del Progetto “PianoInnovazione: la Provincia 
per la diffusione delle reti Wi-Fi e per la lotta al Digital Divide” per l’anno 2011. 

 
TRA  

 
L’Amministrazione Provinciale di Roma, con sede in Roma, Via IV Novembre n. 119/A, codice 
fiscale n. 80034390585, nella persona del Dirigente del Servizio IV del Gabinetto del Presidente, 
Ing. Francescomaria Loriga nato a Roma il 26/06/1963, per la carica domiciliato presso la sede 
dell’Amministrazione Provinciale, di seguito anche Provincia. 

 
E 
 

il consorzio CASPUR, con sede in Via dei Tizii 6/b, 00185 Roma - C.F./P.I. 04332611005, 
rappresentato dal suo Presidente Prof. Alfonso Miola 

 
PREMESSO CHE 

� la Provincia ha promosso il progetto "PianoInnovazione: la Provincia per la diffusione delle 
reti Wi-Fi e per la lotta al Digital Divide”; 

� la realizzazione del progetto sopra citato è stata affidata al Servizio 4 del Gabinetto del 
Presidente 

 
CONSIDERATO  

� che l’avvio del suddetto progetto è stato realizzato sulla base di quanto previsto dagli 
accordi di collaborazione tra la Provincia di Roma e il consorzio CASPUR approvato con 
deliberazione di Giunta n. 764/24 del 1/10/08 e sottoscritto il 15/10/2008; 

� che l’avvio del suddetto progetto è stato realizzato anche attraverso lo svolgimento delle 
attività previste dagli atti di cui alla determinazione dirigenziale n. 6752 del 17/11/08 (con 
allegata convenzione con il CASPUR sottoscritta il 26/11/08) - Anno di progetto 2008; 

� che la fase 2 del progetto  è stata realizzata attraverso lo svolgimento degli atti previsti dagli 
atti di cui alla determinazione dirigenziale  n. 4189 del 26/06/2009  (con allegata convenzione 
con il CASPUR sottoscritta il  15/07/2009) - Anno di progetto 2009; 

� che il prosieguo delle attività legate alla realizzazione del Progetto “PianoInnovazione: la 
Provincia per la diffusione delle reti Wi-Fi e per la lotta al Digital Divide” per l’anno 2010 è 
stato realizzato attraverso lo svolgimento degli atti previsti dagli atti di cui alla determinazione 
dirigenziale  n. 2600 del 12/04/2010  (con allegata convenzione con il CASPUR sottoscritta il  
23/04/2010) - Anno di progetto 2010; 

� che le parti, in considerazione della particolare natura delle clausole contenute nei citati 
accordi e delle particolari modalità attuative del servizio da parte del Consorzio CASPUR,   
riconoscono che il rapporto oggetto di tali accordi si configura di fatto come una concessione di 
servizio; 

� che permangono tutte le motivazioni di carattere tecnico, di tipo specialistico ed 
esclusivistico,  poste a base del sopracitato affidamento a favore del CASPUR per cui esse 
possono considerarsi a tutt’oggi valide e confermate;  

� l'obiettivo del progetto di integrare nativamente la rete Provincia WiFi con le reti delle 
quattro università pubbliche della città di Roma ed il carattere di esclusività che il CASPUR 
riveste nella gestione del nodo di interscambio delle reti suddette;  



 

 

� la necessità di continuare ad avvalersi, per il prosieguo delle attività legate alla realizzazione 
del Progetto “PianoInnovazione: la Provincia per la diffusione delle reti Wi-Fi e per la lotta al 
Digital Divide” per l’anno 2010 della collaborazione di un soggetto istituzionale e qualificato in 
grado di fornire adeguate garanzie di terzietà, sul piano scientifico, dell'adozione di standard di 
ricerca su nuove applicazioni e soluzioni tecniche nonché sul piano didattico e organizzativo;  

� la documentata esperienza e le capacità tecniche proprie del CASPUR nell’ambito della 
gestione dei sistemi di connettività delle Pubbliche Amministrazioni, in ragione delle quali altre 
amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Camera dei 
Deputati, Avvocatura Generale dello Stato, fra le altre) gli hanno affidato la gestione di servizi 
di connettività e di gestione di reti;  

� il buon esito delle precedenti fasi di progetto svolte negli anni precedenti e la necessità di 
continuare il progetto in partenariato con il CASPUR; 

 
VISTI  

� l’accordo di collaborazione tra la Provincia di Roma e il consorzio CASPUR sottoscritto il 
15/10/2008 relativo allo sviluppo, alla progettazione, implementazione dell'infrastruttura e di 
nuovi servizi per i progetti costituenti il PIANOINNOVAZIONE della Provincia di Roma che 
prevede l'articolazione delle attività secondo progetti specifici concordati dalle parti; 

� il D.Lgs. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 
 

ARTICOLO 1 
RICHIAMO DELLE PREMESSE  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 

ARTICOLO 2 
OGGETTO  

Il presente atto prevede e disciplina i rapporti tra la Provincia di Roma e il consorzio CASPUR in 
merito al progetto “Provinciawifi 2011” quale prosieguo delle attività legate alla realizzazione del 
Progetto “PianoInnovazione: la Provincia per la diffusione delle reti Wi-Fi e per la lotta al Digital 
Divide” per l’anno 2011 comprendente: 

1. Gestione e manutenzione  del sistema  wireless ISP “Provincia wifi” con: 
a) manutenzione adattativa ed  evolutiva delle infrastrutture;  
b) help desk di secondo livello e gestione della infrastruttura  “Provincia wifi”; 
c) coordinamento tecnico, amministrativo e legale; 

2. Gestione, manutenzione  evolutiva, sviluppo ed implementazione del progetto open 
source di diffusione dell’architettura utilizzata con Provinciawifi “Open wip”;    

3. Avvio del progetto di federazione “Free Italia Wi-fi”; 
e con le seguenti attività di progetto: 

1. Coordinamento Tecnico; 
2. Helpdesk di secondo livello (dalle 9-17, lun.-ven.); 
3. Manutenzione adattiva ed evolutiva del software e sistemi del wisp Provinciawifi; 
4. Housing dei sistemi del wisp Provinciawifi; 
5. Predisposizione di tutti gli strumenti necessari alla federazione delle utenze del 

servizio con altre amministrazioni (progetto Free Italia Wi-Fi); 
6. Sviluppo e manutenzione del progetto Open Source “Open WIP”; 

così come descritti nell’allegato “Progetto Provincia Wifi – 2011”. 
 
 
 



 

 

ARTICOLO 3 
OBIETTIVI  

La presente convenzione ha come obiettivo la gestione di attività rivolte a contribuire alla 
realizzazione del prosieguo del Progetto Provincia Wi-Fi per l’anno 2011. 
 

ARTICOLO 4 
DURATA  

La presente convenzione ha durata di 11 mesi dalla sottoscrizione ( dal __/__/2011 al __/__/2012). 
 

ARTICOLO 5 
CORRISPETTIVI  

Per l’erogazione delle attività di cui all’art. 2 della presente convenzione la Provincia di Roma 
corrisponderà al consorzio CASPUR, a titolo di corrispettivo, il seguente importo: € 100.00,00 + 
IVA al 20% = € 120.000,00. 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato direttamente al consorzio CASPUR a completamento 
delle attività di cui all’art.2 e specificatamente: 

1. Coordinamento Tecnico - € 5.000,00; 
2. Helpdesk di secondo livello (dalle 9-17, lun.-ven.) - € 25.000,00; 
3. Manutenzione adattiva ed evolutiva del software e sistemi del wisp Provinciawifi - € 

20.000,00; 
4. Housing dei sistemi del wisp Provinciawifi - € 10.000,00; 
5. Predisposizione di tutti gli strumenti necessari alla federazione delle utenze del 

servizio con altre amministrazioni (progetto Free Italia Wi-Fi) - € 10.000,00; 
6. Sviluppo e manutenzione del progetto Open Source “Open WIP” - € 30.000,00; 

con un costo complessivo dell’attività per il 2011 pari a € 100.000,00 + iva al 20% = € 120.000,00. 
La liquidazione dei suddetti importi così suddivisi avverrà a positiva verifica dell'operatività della 
rete e delle attività svolte, a seguito di presentazione dei documenti di progetto, della 
documentazione sulle attività svolte e dietro presentazione delle relative fatture. 
Il presente contratto si intende con esclusione dei costi dei sistemi hardware degli upgrade necessari 
a far fronte alla crescita del numero di utenti e all’utilizzo delle risorse di connettività per il servizio 
Provinciawifi. 
 

ARTICOLO 6 
IMPEGNI DEL CONSORZIO 

Il consorzio CASPUR dovrà individuare e comunicare (anche via email) alla Provincia un 
responsabile di progetto per le attività svolte che dovrà quindi garantire il continuo raccordo con gli 
uffici provinciali per uno svolgimento congiunto del progetto. 
 

ARTICOLO 7 
RECESSO 

In caso di inadempienze di particolare gravità nell’espletamento delle attività o di interruzione 
totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia ha 
la facoltà di recesso, anche unilaterale, dalla convenzione previa messa in mora rimasta senza 
effetto, per inadempimento. 
 

ARTICOLO 8 
PROPRIETÀ  

In forza della particolarità del servizio oggetto della presente Convenzione, meglio descritto nel 
precedente art. 2, che si configura di fatto in una concessione di servizio per effetto della presente 
Convenzione, degli accordi in precedenza sottoscritti e delle modalità attuative del servizio stesso, i 
beni e le infrastrutture tecnologiche di proprietà della Provincia di Roma si ritengono affidati 



 

 

anch'essi in concessione al CASPUR con diritto della Provincia stessa di richiederne e disporne 
utilizzi congrui al servizio affidato ed espletato dal CASPUR. 
 

ARTICOLO 9 
NORMA RICOGNITIVA ED ATTUATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Le parti, considerata la particolarità del servizio, caratterizzato da una notevole complessità delle 
attività da svolgere che coinvolgono una molteplicità di soggetti, ed in considerazione delle 
concrete attività del CASPUR, nelle modalità attuative del servizio, che consentono una effettiva 
autonomia riguardo non solo alle scelte tecniche-operative, ma anche alle decisioni principali sulle 
modalità di utilizzazione dei dati (qualità e quantità delle informazioni trattabili, operazioni 
eseguibili, logiche di aggregazione e di elaborazione dei dati, misure di sicurezza), prendono atto 
della impraticabilità della scelta dell’Amministrazione di designare uno o più responsabili del 
trattamento dei dati stessi. 
Le parti, pertanto, in forza della presente Convenzione, dei precedenti accordi sottoscritti e della 
particolare natura del servizio oggetto della Convenzione, prendono atto che, in conseguente 
rispondenza alle normative e agli indirizzi del Garante, il titolare del trattamento dei dati è il 
CASPUR.  
Questo si impegna a designare uno o più responsabili del trattamento dei dati e gli incaricati per 
ciascun ambito di trattamento, a rispettare i diritti degli interessati in materia di accesso, di 
informativa e di consenso, a vigilare sulla correttezza delle misure di sicurezza adottate e ad 
assicurare l’assolvimento di ogni altro adempimento espressamente previsto dalla normativa 
vigente in materia di cui al d.lgs. n. 196/2003.  
Le parti si impegnano, altresì,  a recepire eventuali ed ulteriori decisioni ed indicazioni del Garante  
per la protezione dei dati personali.    
 

ARTICOLO 10 
CONTROVERSIE  

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà 
competente, in via esclusiva, il foro di Roma. 
 

ARTICOLO 11 
DISPOSIZIONI GENERALI  

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del 
Codice Civile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
   ROMA, lì _______________ 
 
 
  CONSORZIO CASPUR                       PROVINCIA DI ROMA 
 
             Il Presidente                        Il Dirigente  
       Prof. Alfonso Miola           Ing. Francescomaria Loriga 
 
 
 
 
Allegati: 
“Progetto Provincia Wifi – 2011” 


