
Determinazione n. 30 del 28/02/2013 

 

 
 

Determinazione nr. 30 Del 28/02/2013                                                          SERVIZI INFORMATICI 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE RETE FREE WI-FI SUL TERRITORIO DEI COMUNI 
FACENTI PARTE DELL'UNIONE CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA – DITTA TELECOM ITALIA SPA – 

CUP D93B12000480006 – CIG Z3E08C8A58  

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del Dl 83/2012 convertito in L. 134/2012 relativamente 

alla presente determinazione si evidenziano i seguenti dati: 

Nome impresa o soggetto beneficiario 

e relativi dati fiscali 

TELECOM ITALIA SPA – Milano 

P. IVA 00488410010 

Importo 12.412,79 (IVA 21% compresa) 

Norma di legge o titolo alla base 

dell’attribuzione 

Art. 125 co. 11 D.Lgs. 163/2006 e L. 135/2012 

Funzionario responsabile del 
procedimento 

Dott.ssa LARA IETRI – Responsabile dei servizi informatici 

Modalità di individuazione del 

soggetto beneficiario 

Adesione Convenzione CONSIP “Servizio di telefonia e 

connettività 4” 

Documenti allegati n. 2 Progetti preliminari 

  

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATICI 
 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14.02.2013 la sottoscritta è stata riconfermata 

Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dei Servizi Informatici dell’Unione; 
 

VISTA la determinazione propria n. 162 del 22.10.2012 con la quale si affidava alla ditta TELECOM ITALIA SPA 
il servizio misto di progettazione e realizzazione reti wi-fi all'interno dei Comuni facenti parte dell'Unione 

aderendo alla convenzione attiva in Consip denominata "Servizio di telefonia e connettività 4"; 
 

RICORDATO  che per detto intervento era stata inoltrata alla Regione Friuli Venezia Giulia apposita domanda di 

contributo entro i termini e con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Regione 14 settembre 2012, 
n. 0184/Pres; 

 
VISTA la nota della Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nostro 

prot. n. 15036 del 6.12.2012 con la quale veniva comunicata l'assegnazione del contributo regionale per 

l'importo massimo possibile, ovvero € 9.930,23 (a fronte di una spesa complessiva prevista in € 12.412,79 (IVA 
compresa); 

 
PRESO ATTO che con nota nostro prot. n. 5285 del 6.12.2012 è stata formalizzata l'accettazione del suddetto 

contributo; 

 
CONSIDERATO pertanto di procedere con la stipula del relativo contratto con la ditta Telecom SpA al fine di 

avviare la realizzazione del progetto, che dovrà essere concluso entro il termine perentorio del 5 dicembre 2013 
e poi rendicontato alla Regione FVG entro i successivi 6 mesi; 

 
DATO ATTO che la relativa spesa trova copertura al cap. 7340 dei Residui Passivi 2012 dell'Unione dei Comuni 
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(imp. n. 142-143/2012) ed il contributo regionale sarà introitato tra i residui attivi del titolo IV del Bilancio 

dell'Unione (acc. n. 36/2012); 
 

RITENUTO pertanto di impegnare definitivamente la spesa complessiva pari ad € 12.412,79 IVA compresa; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa riferimento 

ai sensi dell’art. 37 dello statuto dell’Unione; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) DI FARE PROPRIE le motivazioni di cui in premessa; 

 
2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari ad € 12.412,79 per la realizzazione di un sistema di accesso 

ad internet in modalità wi-fi a beneficio dei cittadini di parte dei territori appartenenti ai Comuni di San 

Giorgio di Nogaro e Torviscosa; 
 

3) DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova copertura al cap. 7340 dei Residui Passivi 2012 dell'Unione 
dei Comuni (imp. n. 142-143/2012) ed il contributo regionale sarà introitato tra i residui attivi del titolo 

IV del Bilancio dell'Unione (acc.n. 36/2012); 

 
4) DI PROVVEDERE alla stipula - a mezzo scrittura privata - del relativo contratto che si allega alla 

presente determinazione; 
 

5) DI ALLEGARE alla presente determinazione, al fine di dare trasparenza ai cittadini delle caratteristiche 
tecniche del presente affidamento, i progetti preliminari (comprese le relazioni illustrative, le relazioni 

tecniche, i computi metrici estimativi, gli elaborativi grafici ed i quadri economici)  inerenti 

rispettivamente la realizzazione del sistema sul territorio del Comune di San Giorgio di Nogaro e sul 
territorio del Comune di Torviscosa; 

 
6) DI DARE ATTO che con distinta determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di San 

Giorgio di Nogaro e analoga determinazione del Responsabile del Comune di Torviscosa  verrà 

impegnata la spesa corrente inerente la connettività del sistema (leggasi bolletta mensile canone per 
accedere ad internet). 

 

 Il Responsabile dell’ufficio dell’Unione 
  dott.ssa Lara Ietri 
  

 VISTO di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

Registrazioni d’impegno 

n. 142/2012 e n. 143/2012 

Accertamento n. 36/2012 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 dott.ssa Lara Ietri 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/30 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 06/03/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/03/2013. 
 
Addì 06/03/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


