
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3379 del 24/11/2020

OGGETTO:  Affidamento  tramite  MePA  del  servizio  di   manutenzione 
dell�infrastruttura di rete wifi pubblica �ternisenzafili� e la realizzazione di una nuova 
infrastruttura wifi collegata a ternisenzafili a servizio delle attività di supporto agli 
utenti dei servizi sociali

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2020

Imputazione della spesa di:  €. 22.500

CAPITOLO: 01081.03.008200310;12042.02133201170
CENTRO DI COSTO: 0310;1170
IMPEGNO: Prenot. varie
CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.19.000;U.2.02.01.07.000
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai  sensi  ed  agli  effetti  dell’art.151 – comma 4 -  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  si 
esprime parere di regolarità contabile:

 Favorevole
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Oggetto:  Determina  per  affidamento  tramite  MePA  del  servizio  di  manutenzione 
dell’infrastruttura  di  rete  wifi  pubblica  “ternisenzafili”  e  la  realizzazione  di  una  nuova 
infrastruttura wifi collegata a  “ternisenzafili” a servizio delle attività di supporto agli utenti 
dei servizi sociali

IL DIRIGENTE

Premesso 
 che è scaduto il servizio di manutenzione della infrastruttura di rete wifi  cittadina 

“Tenisenzafili” rivolta ai cittadini;
 che è necessario sviluppare una nuova infrastruttura wifi collegata a “ternisenzafili” 

a servizio delle attività di supporto agli utenti dei servizi sociali;
 che non è possibile svolgere il  servizio di  manutenzione  con risorse interne in 

quanto  il  pochissimo  personale  tecnico  in  forza  all'ufficio  è  già  impegnato  in 
numerose altre importanti e inderogabili attività;

 che non sono state rilevate convenzioni CONSIP adeguate alle specifiche richieste 
e che è pertanto necessario provvedere all'affidamento mediante RDO sul MePA;

Considerato 
 che la stessa rete WIFI “Ternisenzafili” ha attualmente 13.216 cittadini registrati e 

che molte piazze telematiche servite risultano ad oggi non più funzionanti;
 che a seguito  di  un’attenta valutazione del  mercato la  soluzione che risulta  più 

conveniente è quella di procedere al rinnovo per 36 mesi dell’infrastruttura esistente 
e contestualmente attivare una nuova infrastruttura wifi collegata a  “ternisenzafili” a 
servizio delle attività di supporto agli utenti dei servizi sociali, come richiesto dalla 
direzione  welfare,  questa  a  valere  sul  cap  12042.02133201170  per  un  importo  
stimato in euro 4.140,00, per complessivi euro 18.442,62 al netto dell’IVA; 

 che il codice CIG generato per la presente procedura dall’A.N.A.C. è il seguente: 
Z062F58597;

Valutato:
 di procedere all’acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 con 

procedura di evidenza pubblica mediante gara da esperire su MePA di CONSIP; 
 che occorre procedere tramite RDO su MePA all’individuazione dei soggetti per le 

necessità sopradescritte prevedendo un costo complessivo di € 18.442,62 al netto 
dell’IVA;

  che come previsto dal D.lgs 267 del 18 agosto 2000 art. 163, comma 5, lettera c, in 
attesa  dell’approvazione  del  bilancio  2020,  la  spesa  può  essere  finanziata  in 
quanto,  la  stessa,  risulta  essere  urgente  ed  indifferibile  per  garantire  il  livello 
qualitativo, quantitativo e continuativo dei servizi esistenti la cui mancata attuazione 
determinerebbe seri danni per l’ente;

Viste:
•la Deliberazione del Consigli Comunale n. 156 del 22/07/2020 avente ad oggetto 
“Aggiornamento Documento unico di programmazione – D.U.P.”
•la delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 22/07/2020 avente ad oggetto 
”Approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2020-2022 e dei relativi allegati e 
contestuale deliberazione di controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli 
effetti di Legge”;
•la deliberazione di Giunta comunale n. 1155 del 27/07/2020 avente ad oggetto” 
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Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi per gli 
esercizi finanziari 2020-2022”;
Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i;

Visto il D.lgs 267 del 18 agosto 2000 art. 163, comma 5, lettera c;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i;

Vista la normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013 s.m.i 

Visto l’art. 15 della L. 190/2012 s.m.i sulla Trasparenza e inerente alla pubblicazione sui  
siti web degli atti; 

Visto il  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  –  approvato  con 
deliberazione di G.C.  n. 252/2010;

Visto l’art. 22 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 173/98;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.00;

Visto l'art. 69 (Funzioni dei dirigenti) dello Statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 147 
del 3    luglio 2000;

 

D E T E R M I N A

1. di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. di prendere atto che la spesa risulta fra quelle urgenti e indifferibili per garantire il  
livello qualitativo, quantitativo e continuativo dei servizi esistenti e da sviluppare la 
cui  mancata  attuazione  determinerebbe  seri  danni  per  l’ente  sia  per  le  attività 
proprie dell’Ente che in termini meramente economici;

3. di attivare le procedure tramite RDO sulla piattaforma MePA per l’individuazione 
dell’operatore economico; 

4. di nominare quale responsabile del procedimento Massimo Lesina, P.O. dell’ufficio 
ICT – Innovazione PA e Smart City;

5.  di prevedere un costo complessivo di € 22.500,00 IVA inclusa, nel periodo 2020-
2021-2022;

6. di  impegnare,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma 1,  del  d.Lgs.  n  267/2000 e del  
principio  contabile  applicato  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme 
corrispondenti  a  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  con  imputazione  agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2020

Cap./Art. 01081.03.008200310Descrizione
Corrispettivi per prestazioni tecniche specifiche 

– Servzio informatico – C.E.D.
Miss./Progr. 01/08 PdC finanz. U.1.03.02.19.000 Spesa non ricorr. Si
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Centro  di 

costo
0310 Compet. Econ. 2020

CIG Z062F58597 CUP
Creditore Da individuare previa RDO
Causale Acquisto servizio di  manutenzione dell’infrastruttura di rete wifi pubblica “ternisenzafili”
Modalità finan. Bilancio Finanz. da FPV no

Imp./Pren. n. v. allegato Importo 10.360,00 
Frazionabile in 

12

Non  ricorre  la 

fattispecie

Eserc. Finanz. 2020

Cap./Art. 12042.02133201170Descrizione

Utilizzo avanzo vincolato  fondi  regionali  piano 

povertà  –  Assistenza  e  Servizi  diversi  di 

supporto e formazione alla famiglia
Miss./Progr. 12/04 PdC finanz. U.2.02.01.07.000 Spesa non ricorr. Si
Centro  di 

costo
1170 Compet. Econ. 2020

CIG Z062F58597 CUP
Creditore Da individuare previa RDO

Causale Acquisto hardware per nuova infrastruttura collegata alla rete wifi  “ternisenzafili” a 
servizio delle attività di supporto agli utenti dei servizi sociali

Modalità 

finan.
Bilancio Finanz. da FPV no

Imp./Pren. n. v. allegato Importo 4.140,00
Frazionabile in 

12

Non  ricorre  la 

fattispecie

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 01081.03.008200310Descrizione
Corrispettivi per prestazioni tecniche specifiche 

– Servzio informatico – C.E.D.
Miss./Progr. 01/08 PdC finanz. U.1.03.02.19.000 Spesa non ricorr. Si
Centro  di 

costo
0310 Compet. Econ. 2021

CIG Z062F58597 CUP
Creditore Da individuare previa RDO
Causale Acquisto servizio di  manutenzione dell’infrastruttura di rete wifi pubblica “ternisenzafili”
Modalità finan. Bilancio Finanz. da FPV no

Imp./Pren. n. v. allegato Importo 4.000,00
Frazionabile in 

12

Non  ricorre  la 

fattispecie

Eserc. Finanz. 2022

Cap./Art. 01081.03.008200310Descrizione
Corrispettivi per prestazioni tecniche specifiche 

– Servzio informatico – C.E.D.
Miss./Progr. 01/08 PdC finanz. U.1.03.02.19.000 Spesa non ricorr. Si
Centro  di 

costo
0310 Compet. Econ. 2022

CIG Z062F58597 CUP
Creditore Da individuare previa RDO
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Causale Acquisto servizio di  manutenzione dell’infrastruttura di rete wifi pubblica “ternisenzafili”
Modalità finan. Bilancio Finanz. da FPV no

Imp./Pren. n. v. allegato Importo 4.000,00
Frazionabile in 

12

Non  ricorre  la 

fattispecie

7. di precisare che il codice CIG generato per la presente procedura è il seguente: 
Z062F58597

8. di  aver  accertato  preventivamente  che  la  spesa  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i 
termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL;

9. Di  dare atto che l’obbligazione giuridica si  concretizzerà alla scadenza delle tre 
annualità;

10.Di rinviare a successivi atti di liquidazione il pagamento delle competenze alla ditta  
aggiudicataria.

IL DIRIGENTE

                                                                           (Dr. Andrea Zaccone)
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 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 3379 del 24/11/2020

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. 
IMPEGNO/PREN.

ANNO IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO
PRENOTAZIONE

CAP/ART

5507 2020 0,00 4.140,00 12042.02.133201170
5506 2020 0,00 10.360,00 01081.03.008200310
195 2021 0,00 4.000,00 01081.03.008200310
4776 2022 0,00 4.000,00 01081.03.008200310

* Documento sottoscritto con firma digitale
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* Documento sottoscritto con firma digitale
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* Documento sottoscritto con firma digitale
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