Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città
Ufficio Segreteria del Sindaco
Tel. 059.777603 – 059.777573
e-mail segreteriasindaco@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prog. 463
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr.

17

in data

04/04/2017

del Registro di Settore

Nr.

126

in data

06/04/2017

del Registro Generale

OGGETTO: CANONE ANNUALE PER SERVIZIO COPERTURA WIFI HOT SPOT
CIG: Z481E1B641 Aitec s.r.l.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO la necessità di estendere continuamente i servizi di comunicazione attraverso il web forniti dal
Comune verso i cittadini offrendo un servizio gratuito per l’utilizzo della rete WIFI HOT SPOT;
CONSIDERATA, inoltre, la necessità, di mantenere ed integrare gli strumenti e le tecnologie in continua
evoluzione e per rispondere alle sempre nuove richieste espresse da uffici e cittadini; l’attuale sistema è già
integrato con i nostri servizi di newsletter permettendo un notevole risparmio di tempo nelle attività legate al
marketing territoriale; in più di un occasione tale sistema si è dimostrato utile in caso di particolari situazioni
come supporto alla protezione civile locale che lo ha utilizzato come valido strumento di connessione ad
internet; il pannello di controllo degli accessi risulta davvero di facile utilizzo ed il personale interno si trova già
operativo anche in conseguenza del fatto che ha seguito una formazione specifica per la sua gestione; gli utenti
della rete hot spot dovrebbero rieseguire in massa una nuova attività di registrazione ad un eventuale nuovo
sistema di autenticazione con conseguente disagio alla cittadinanza e dopo un’attenta valutazione delle
caratteristiche tecniche e dell’attuale integrazione con il nostro sistema di newsletter, si è ritenuto opportuno
rinnovare il servizio di rete Internet Hot Spot con l’attuale gestore, societa’ AITEC S.R.L.;
RICHIAMATI:
- l'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015, (legge di stabilità per il 2016), il quale prevede che, al fine di
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le
amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SPA o i
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi
soggetti;
- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture
e
servizi
di
importo
inferiore
a
40.000,00
€;
- l’ art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il quale prevede che le Stazioni appaltanti possono
procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
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- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento
della spesa di cui all'oggetto;
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire;
−
−
−
−
−
−

VISTI:
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
il D.Lgs n. 165/2001;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;

−

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

−

il Regolamento comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI PROCEDERE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, all’affidamento
diretto alla societa’ AITEC S.R.L.;
3. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio Cap/Art
2017

38/65

Descrizione Capitolo
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
PRESTAZIONI DI
SERVIZIO
CIG: Z481E1B641
IMPEGNO …504….
SCADENZA
DELL’IMPEGNO
31/12/2017
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Importo

I.V.A. 22%

FORNITORE

1.600,00

352,00

AITEC S.R.L.
P.I.V.A. 02328230368
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per un totale di Euro 1.952,00;
4. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 31 dicembre 2017;
5. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione

Importo

Scadenza Pagamento

AITEC S.R.L.

1.952,00

31/12/2017

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
7. DI DARE ATTO che con nota del 04/04/2017 prot. n. 13878 è pervenuta la dichiarazione con la quale
la società AITEC S.R.L. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG Z481E1B641
8. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002.
9. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153
comma 5 del medesimo D.lgs.
10. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs
267/2000.
11. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio,
ai sensi del Regolamento di Contabilità.
12. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà
esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE
F.to: Dott.ssa Elisabetta Pesci
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000:
( X ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
Data 06/04/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to: Dott. Stefano Chini
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