
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.354 del 29 dicembre 2017 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Venis  S.p.A.  -  Approvazione  schema di  “Contratto  di  Servizio  tra
Comune  di  Venezia  e  Venis  S.p.A.  per  il  servizio  di  gestione  del  Sistema
Informativo Comunale”.

L'anno 2017 il  giorno 29 del mese di Dicembre nella sala delle adunanze in
Mestre  –  presso Municipio,  in  seguito  a  convocazione,  previa  osservanza  di
tutte le formalità previste si è riunita la Giunta Comunale. 
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il V.Segretario
Generale Dott. Francesco Vergine
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dopo breve
discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione 

Presenti Assenti 

X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     10       0

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l'oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità



P.D. 2017/596 SEDUTA DEL 29 dicembre 2017

N. 354 - Venis S.p.A. - Approvazione schema di “Contratto di Servizio tra Comune di 
Venezia e Venis S.p.A. per il servizio di gestione del Sistema Informativo Comunale”.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, di concerto con l’Assessore alle Società partecipate;

Premesso che:

• Venis S.p.A. è una società strumentale interamente controllata in via diretta ed
indiretta  dal  Comune di  Venezia,  che  ne possiede  direttamente  una quota  del
75,1%, mentre le altre quote sono possedute da ACTV S.p.A. con una quota del
5,9%, da Casinò di Venezia Gioco S.p.A. con una quota del 5%, da Veritas S.p.A.
con  una  quota  del  5%,  e  da  AMES  S.p.A.,  Insula  S.p.A.  e  Ve.La.  S.p.A.
rispettivamente con una quota del 3%; 

• ai  sensi  dell’art.  4  del  suo  Statuto, Venis  S.p.A.,  quale  affidataria,  anche  per
concessione,  dal  Comune di  Venezia della  realizzazione,  sviluppo e conduzione
tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni, ha per oggetto la
produzione di beni e servizi  strumentali  all'attività dei soci,  anche nell’interesse
della collettività e del territorio comunale, attraverso:

◦ la progettazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa 
di sistemi di informatica e di sistemi e reti di telecomunicazione, anche in 
qualità di operatore di telecomunicazioni, ed in generale di qualsiasi sistema
di elaborazione e comunicazione elettronica attraverso tutti i mezzi e forme 
consentiti dalle tecnologie e dalla loro evoluzione;

◦ la razionalizzazione di sistemi già in esercizio;
◦ la produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di 

base che applicativi;
◦ la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture 

logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e 
quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti 
informatici e di telecomunicazione;

◦ l’installazione e la manutenzione dei sistemi di informatica e delle reti di 
telecomunicazione, ivi inclusa la effettuazione di controlli e diagnostiche di 
efficienza, la rimessa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene le 
procedure che le apparecchiature;

◦ la realizzazione e la gestione di prodotti e l’erogazione di servizi di 
“Information and Communication Technology”, compresa l'attività di 
formazione del personale richiesta da dette attività;

◦ la realizzazione e gestione di banche dati e di servizi di commercio 
elettronico connessi al governo del territorio del Comune di Venezia e 
all’erogazione di servizi nel medesimo;

◦ l'esecuzione di lavori, la gestione e la realizzazione di opere, quali strutture 
mobili o immobili, impianti, infrastrutture o altre dotazioni patrimoniali 
comunali, strumentali e funzionali al sistema informativo ed alla rete di 
telecomunicazioni del Comune; 

◦ l’erogazione di ogni altra attività e servizio connessi a quelli forniti, che non 
rientrano nelle fattispecie precedenti;

• Venis S.p.A. è società affidataria della conduzione tecnica del sistema informativo
comunale  già  dal  1989  ai  sensi  della  deliberazione  C.C.  n.  1451  del  25/26



settembre 1989, divenuta esecutiva il 7 novembre 1989 per decorso del termine,
la quale ha approvato l‘ingresso del Comune di Venezia nel capitale sociale; 

• Venis S.p.A.,  ai sensi delle deliberazioni C.C. n. 150/2005 e C.C. n. 175/2007, è
stata  trasformata  in  società  strumentale  a  capitale  interamente  pubblico,
detenendo la stessa i requisiti previsti dalla giurisprudenza comunitaria in materia
di in house providing, e in tal senso il Comune di Venezia, sancendo detto modello
organizzativo, ha confermato alla stessa l’affidamento della gestione del sistema
informativo comunale;

• i  rapporti  tra Comune di  Venezia e Venis S.p.A. sono attualmente regolati  dalla
Convenzione n. 129702 di Rep. (approvata con deliberazione G.C. n. 698 del 29
dicembre 2005) per la conduzione, lo sviluppo, l’acquisizione e l’integrazione delle
componenti del sistema informatico, telematico e di comunicazione del Comune di
Venezia, stipulata tra il Comune di Venezia e Venis S.p.A. in data 4 aprile 2006 e
avente durata decennale, la cui prosecuzione tecnica, alle condizioni contrattuali
vigenti,  è  stata  approvata,  con  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  147 del
23/12/2015 e n. 73 del 21/12/2016, fino al 31 dicembre 2017; 

• Venis S.p.A. è inoltre stata individuata con deliberazione di Giunta Comunale n.
181 del  29/06/2016 quale  soggetto  attuatore  per  la  realizzazione delle  attività
dell'Agenda Digitale ricomprese nell’ambito del PON Metro;

Premesso, inoltre, che:

• il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a
partecipazione  pubblica)  stabilisce  all’art.  4,  le  finalità  perseguibili  mediante
l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche; 

• in applicazione delle previsioni dell'art. 24 del Testo Unico in materia di società a
partecipazione  pubblica  con  deliberazione  di  consiglio  Comunale  n.  37  del  28
settembre 2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie detenute dal Comune di Venezia che ha stabilito il mantenimento della
partecipazione detenuta dal Comune di Venezia in Venis S.p.A. in quanto società
pienamente  rispondente  alle  previsioni  normative  del  Testo  unico  citato  e
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali da parte dell'Ente;

Premesso, infine, che:

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, con l’art.
192 (Regime speciale degli affidamenti in house) comma 2, stabilisce l’obbligo per
le pubbliche amministrazione di valutare, preventivamente alla stipula di contratti
con  soggetti  in  house relativi  a  servizi  disponibili  sul  mercato,  la  congruità
economica dell’offerta presentata dai soggetti stessi;

• la società Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A., con nota p.g. 2017/465279, in
atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, ha dichiarato che
l’offerta  presentata  da Venis  S.p.A  per  il  servizio  di  sviluppo e conduzione del
sistema  informativo  del  Comune  di  Venezia risulta  economicamente  congrua
rispetto all’ipotesi di un affidamento a terzi dei servizi potenzialmente acquisibili
sul mercato;

• il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione del 31.05.2017,
predisposto da AgID ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 lettera b del d.lgs. 82/2005 e
s.m.i  denominato  Codice  dell’Amministrazione  Digitale, stabilisce  l’indirizzo
strategico  ed  economico  con  cui  si  definisce  il  modello  di  riferimento  per  lo
sviluppo  dell’informatica  pubblica  italiana  e  la  strategia  operativa  di
trasformazione digitale del Paese;

Considerato che:

• il  Consiglio  comunale,  con  deliberazione  n.  52 del  19  dicembre  2017
(immediatamente esecutiva):



◦ ha affidato a Venis S.p.A., il  servizio di sviluppo e conduzione del sistema
informativo del Comune di Venezia per una durata di 5 anni, con decorrenza
dal 01.01.2018 fino al 31.12.2022,

◦ ha approvato, in coerenza con gli artt. 21 e 26 del vigente Regolamento sul
sistema  dei  controlli  interni  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 16/2013, le Linee guida per la stesura del contratto di servizio
contenente la disciplina dei rapporti tra il Comune di Venezia e Venis S.p.A.
per le attività ed i servizi ad essa affidati,

◦ ha  demandato alla Giunta Comunale l’approvazione di detto contratto e di
eventuali disciplinari tecnici specifici,

◦ ha  dato  mandato  disgiunto  alle  Direzioni  Comunali  rispettivamente
competenti  di  adottare  tutti  gli  atti  di  loro  competenza  necessari
all’esecuzione di tale deliberazione;

• ai sensi degli artt. 21 e 26 del citato Regolamento sul sistema dei controlli interni,
rientra  nella  competenza della Giunta  Comunale l’approvazione dei  contratti  di
servizio/disciplinari tecnici relativi all’affidamento dei servizi a società partecipate
nel rispetto delle linee guida definite dal Consiglio Comunale;

• lo schema di “Contratto di Servizio tra Comune di Venezia e Venis S.p.A.  per il
servizio  di  gestione  del  Sistema  Informativo  Comunale”,  allegato  e  parte
integrante  della  presente  deliberazione,  rispetta  le  indicazioni  contenute  nelle
Linee guida approvate dal Consiglio comunale;

• il  Consiglio comunale, con deliberazione n. 57 del 21/12/2017 (immediatamente
esecutiva) ha approvato il  bilancio di  previsione 2018-2020 in cui  è prevista la
copertura per gli oneri derivanti dalla presente deliberazione; 

Ritenuto:
• necessario, per quanto premesso e considerato, provvedere all'approvazione dello

schema  di  “Contratto  di  Servizio  tra  Comune  di  Venezia  e  Venis  S.p.A.  per  il
servizio di gestione del Sistema Informativo Comunale”, al fine di dare esecuzione
alla predetta deliberazione consiliare n. 52 del 19 dicembre 2017;

• necessario dare mandato della sottoscrizione dello stesso al dirigente del Settore
Comunicazione, Servizi Informativi e Agenda Digitale;

• opportuno dare mandato al Settore Comunicazione, Servizi Informativi e Agenda
Digitale di predisporre i predetti disciplinari stabilendo che, entro il termine del 28
febbraio 2018, siano sottoposti all’approvazione della Giunta comunale;

• necessario,  in considerazione delle evoluzioni  tecnico-organizzative che possono
intervenire  nel  corso  dalla  durata  del  Contratto,  dare  mandato  al  Settore
Comunicazione, Servizi Informativi e Agenda Digitale, di provvedere in accordo con
Venis  S.p.A. ad approvare  eventuali  successive modifiche  ai  disciplinari  tecnici,
fermo restando l’importo del corrispettivo stabilito nel Contratto;

• necessario stabilire che i Settori  comunali  coinvolti  nell’esecuzione delle attività
indicate nel Contratto debbano rispettare le tempistiche stabilite dallo stesso per
quanto di competenza;

Visto:
• il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  attestante  la  regolarità  e  la

correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi,  ai sensi
dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  rispettivamente  dal  Dirigente  del  Settore
Comunicazione,  Servizi  Informativi,  Agenda  Digitale,  dal  Dirigente  del  Settore
Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti esterni, per quanto di
competenza nonché il  parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della
Direzione Finanziaria, ai sensi del medesimo articolo;



DELIBERA

1. per  quanto  espresso  in  premessa,  di  approvare  lo  schema di  “Contratto  di
Servizio tra Comune di Venezia e Venis S.p.A. per il servizio di gestione del Sistema
Informativo Comunale”,  allegato e parte integrante della presente deliberazione,  in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19 dicembre 2017;

2. di  dare mandato al  Dirigente del  Settore Comunicazione,  Servizi  Informativi,
Agenda  Digitale  della  Direzione  Progetti  Strategici  e  Politiche  Internazionali  e  di
Sviluppo di sottoscrivere il contratto di cui al punto 1;

3. di dare mandato al Settore Comunicazione, Servizi Informativi, Agenda Digitale
di  predisporre  i  disciplinari  tecnici,  di  cui  all’art.  9  del  Contratto,  stabilendo  che
debbano essere sottoposti all’approvazione della Giunta comunale entro il 28 febbraio
2018;

4. di dare mandato al dirigente del Settore Comunicazione, Servizi Informativi e
Agenda Digitale di provvedere, in accordo con Venis S.p.A., ad approvare eventuali
successive modifiche ai disciplinari tecnici, fermo restando l’importo del corrispettivo
stabilito nel Contratto;

5. di stabilire che i Settori comunali coinvolti nell’esecuzione delle attività indicate
nel Contratto debbano rispettare le tempistiche stabilite dallo stesso per quanto di
competenza;

6. di dare atto che gli oneri derivanti dal corrispettivo annuo indicato nello schema
di “Contratto di Servizio tra Comune di Venezia e Venis S.p.A. per il servizio di gestione
del  Sistema Informativo  Comunale”  per  €  6.539.800,00 sono a carico  del  Bilancio
comunale 2018-2020 al cap./art. 10003/919;

7. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



DG 354/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Vice Segretario Generale Il Sindaco

FRANCESCO VERGINE LUIGI BRUGNARO 
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