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      REGISTRO PUBBLICAZIONI  N.    446  

         

            DEL    02-12-2019 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.  49     DEL     28-11-2019   
 

OGGETTO: 

 

LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REVISIONE CONNETTIVITA’ INTERNET ED 

INSTALLAZIONE DI UN NUOVO HOT-SPOT PUBBLICO PER L’ACCESSO 

GRATUITO AD INTENET SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 -  DITTA 2BITE 

SRL  CON SEDE IN  VIA GIUSEPPE SARAGAT SNC L’AQUILA  .  

CODICE CIG:  Z742845CE5 

 

 
L’anno  DUEMILADICIANNOVE  il giorno  VENTOTTO   del mese di  NOVEMBRE  nella Casa 

Comunale. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO  il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il Testo unico degli Enti Locali approvato con D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267/2000; 

 

VISTI, in particolare, l'art. 107 comma 2 e l’art. 183 comma 2 (Impegno di spesa), del suddetto 

decreto; 

 

VISTO il Decreto sindacale n. 7 del  20.05.2019 di attribuzione della responsabilità del Servizio 

Amministrativo al sottoscritto responsabile; 

 

PREMESSO che: 

 

- il servizio di collegamento internet  nella sede municipale del Comune di Sant’Angelo  ha una 

velocità media di circa 0,90 Mbps in download  e 0.26 in upload; 

- la suddetta velocità di connessione è bassa  e quindi non consente di coprire tutti i servizi che ad 
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oggi vengono richiesti agli uffici comunali, inoltre non dà le dovute garanzie di efficienza e rapidità 

necessari affinchè gli operatori non siano rallentati nelle loro operazioni quotidiane e nei loro 

adempimenti di legge attraverso l’utilizzo del personal computer; 

- l'Amministrazione Comunale intende inoltre favorire l'accesso alla rete internet da parte dei 

cittadini di Sant’Angelo del Pesco, oltre ad operatori e utenti presenti sul territorio, al fine di 

promuovere l'utilizzo a pieno dei servizi on-line attivati, facendo conoscere tutte le attività ed 

iniziative intraprese dalla comunità oltre alle informazioni comunali di utilità; 

- che la rete internet non è solo un semplice strumento di comunicazione, ma assume anche un ruolo 

decisivo nello sviluppo della comunità che sempre più manifesta una esigenza di “connettività 

mobile”, cioè l'utilizzo di internet e dei suoi servizi attraverso apparecchiature portatili; 

- che il Wifi pubblico e gratuito, promuove anche una cultura digitale e il diritto di accesso e 

maggior trasparenza presso le pubbliche amministrazioni; 

 

DATO ATTO CHE : 

 

- rientra tra le attuali esigenze dell’Ente il ricorso a nuove tecnologie avanzate che consentano il 

raggiungimento degli indispensabili obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, anche al 

fine di sopperire alle sempre più evidenti carenze di organico per l’erogazione dei servizi; 

- l’Ente intende inoltre assicurare alla collettività un ulteriore servizio di hot spot  pubblico in 

modalità free Internet nel territorio comunale al fine di garantire il progressivo incremento 

dell’offerta di connettività libera e migliorare l’attrattività del Comune anche in ambito di 

promozione  turistica; 

-per tali finalità è necessario adottare soluzioni tecniche che tendono a migliorare la fruibilità e la 

resa della connessione internet, generando risparmi di spesa, nel rispetto del principio di 

economicità; 

 

CONSIDERATO che quindi si reputa altresì necessario, ai suddetti fini, valutare le offerte degli 

operatori economici del settore,  nel rispetto del suddetto principio di economicità; 

 

CONSIDERATO che si reputa opportuno garantire una migliore connettività ADSL ad una velocità 

superiore a quella attuale e comunque non inferiore ai 10 Mbps in download , compatibilmente con 

le caratteristiche delle reti esistenti nella zona; 

 

CONSIDERATA altresì l’esigenza di garantire l’hot spot pubblico gratuito in modalità free Internet 

nel territorio comunale; 

 

RITENUTO di, assicurare una serie di condizioni tecniche essenziali tra le quali: 

- verificare preventivamente la fattibilità della connessione internet  nella sede comunale e nello  

spazio destinato all’hot-spot; 

- garantire la gratuità del servizio di hot-spot pubblico per gli utenti che si connettono alla rete; 

- garantire il servizio di connessione internet alla sede comunale senza soluzione di continuità; 

- prevedere un periodo di durata del contratto eventualmente rinnovabile;  

       

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 51 del 31-08-2019 con cui si deliberava: 

- di demandare, al Responsabile dell’Area Amministrativa, tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti  all’affidamento del servizio di cui sopra ,  nel rispetto del D. Lgs 50/2016 e sue mm. ii. 

e della normativa di settore; 

- di assegnare al responsabile dell’Area Amministrativa la somma complessiva di Euro 1.900,00, 

IVA inclusa), per la gestione del servizio di cui trattasi per l’anno 2019, con imputazione al capitolo 

1042/4 del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019  codice di bilancio  01.11.1.03; 

- di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Rag. DI NINNO Giovanna; 



- di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa ed al Responsabile dell’Area Finanziaria 

tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione al presente deliberato; 

CONSIDERATO che, in esecuzione della predetta Deliberazione di G.C. n. 51 del 31/08/2019, si è 

reso necessario procedere all’affidamento della suddetta fornitura; 

VISTA la Deliberazione  di C.C. n. 16 del 29/03/2019, esecutiva come per legge, con cui è stato 

approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la legge 06-07-2012, n. 94, di conversione del D.L. 07-05-2012, n. 52 che ha 

introdotto l’obbligo per le P.A.  di ricorrere  al Mercato Elettronico  (MEPA), di CONSIP oppure di 

altri mercati elettronici  per lavori, acquisti e forniture;  

        

PREMESSO : 

CHE tra i Comuni di Capracotta, Sant’Angelo del Pesco e Castel del Giudice è stata istituita, ai 

sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, in forma convenzionale la Centrale Unica di Committenza, 

in forza delle rispettive delibere di C.C. n. 31 del 28.11.2016, n. 28 del 26.11.2016 e n. 29 del 

26.11.2016, per la durata di anni 3; 

CHE lo schema di convenzione ed il relativo Regolamento per il funzionamento della Centrale 

Unica di Committenza  per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016  

è   entrato in vigore ed approvato con delibera di C.C. n. 28 del 26-11-2016; 

CHE la relativa convenzione attuativa della Centrale è stata sottoscritta dai rispettivi Sindaci dei 

nominati Comuni convenzionati in data 15.12.2016 ed il relativo regolamento per il funzionamento 

della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture è entrato in 

vigore il 15-12-2016; 

CHE con decreto del sindaco del  Comune di Capracotta  n. 8 dell’ 08-12-2016 di nomina del 

responsabile della C.U.C.  la competenza delle procedure di gara è affidata al Comune di Capracotta 

(IS); 

 

PRESO ATTO che il Regolamento per il funzionamento della CUC istituita tra i Comuni di Castel 

del Giudice, Sant’Angelo del Pesco e Capracotta prevede che “i singoli Comuni convenzionati 

devono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e di servizi di 

importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro” 

 

RICHIAMATI: 

- l’art 192 del D. Lgs 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016; 

- l’art 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016; 

- il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (decreto correttivo) 

 

RICHIAMATA la precedente determina a contrarre U.A. n. 35 del 05-09-2019;   

 

RICHIAMATA la precedente determina U.A. n. 36 del 10-09-2018 di affidamento del servizio ed 

impegno di spesa;  

 
CONSIDERATO CHE: 

 la somma  totale del servizio è di  €. 1.886,12   IVA inclusa al 22% per € 340,12. 

 che il fine che si intende perseguire è quello della fornitura del  SERVIZIO  CONNETTIVITA’ 

INTERNET ED INSTALLAZIONE DI ULTERIORE  HOT-SPOT PUBBLICO PER L’ACCESSO 

GRATUITO AD INTENET SUL TERRITORIO COMUNALE 

 che l’oggetto è il servizio per la fornitura del suddetto servizio . 

 che l’ affidamento è stato effettuato attraverso la procedura di ODA sulla Piattaforma 

MEPA; 



CONSIDERATO che la presente fornitura di servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 

13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento 

e stato registrato presso l’ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG n.  Z742845CE5; 

 

VISTI  

- il D. Lgs 118/2011; 

- il D. Lgs 165/2001; 

- lo Statuto Comunale 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- che Consip SpA, coerentemente a quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, del DPR 207/2010, 

effettua     la verifica del DURC sull’autodichiarazione resa dagli operatori per l’abilitazione al 

MEPA; 

 

VISTA la fattura elettronica agli atti n. 00204-01 del  03-10-2019  per la somma di €. 1.546,00 + 

IVA al 22% € 340,12  per un totale di € 1.886,12  per l’anno 2019; 

 

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot.  INAIL_19070452 del 11-

11-2019 e valevole fino al 10-03-2020 che dichiara che la Ditta risulta regolare ai pagamenti 

contributivi;  

 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra  per il 

servizio  REVISIONE CONNETTIVITA’ INTERNET ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO HOT-

SPOT PUBBLICO PER L’ACCESSO GRATUITO AD INTENET SUL TERRITORIO COMUNALE 

per l’anno 2019, alla ditta 2BITE SRL  con sede in  Via Giuseppe Saragat snc  L’AQUILA, P.IVA  

01610050666, per l’importo di €. 1.886,12  comprensivo di IVA al 22%. 

 

VISTI 

- il D. Lgs 118/2011; 

- il D. Lgs 165/2001; 

- lo Statuto Comunale 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL_19070452 del 11-11-

2019 e valevole fino al 10-03-2020 che dichiara che la Ditta risulta regolare ai pagamenti 

contributivi; 

DI LIQUIDARE  per le motivazioni di cui in premessa,   alla ditta 2BITE SRL  con sede in  Via 

Giuseppe Saragat Snc L’AQUILA, P.IVA  01610050666, per il SERVIZIO DI REVISIONE 

CONNETTIVITA’ INTERNET ED INSTALLAZIONE DI UN ULTERIORE  HOT-SPOT 

PUBBLICO PER L’ACCESSO GRATUITO AD INTENET SUL TERRITORIO COMUNALE  la 

fattura elettronica agli atti n. 00204-01 del  03-10-2019  per la somma di €. 1.546,00 + IVA al 22% 

€ 340,12  per un totale di € 1.886,12  per l’anno 2019; 

 

DI DARE ATTO  che l’impegno di spesa per la suddetta somma è già stato effettuato con propria 

precedente determinazione n 36 del 10-09-2019  e che le apposite dotazioni sono previste al 

capitolo 1042/4 del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019  codice di bilancio   

01.11.1.03  per la somma totale di Euro 1.886,21 IVA compresa al 22 %; 



DI PRECISARE che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e 

s.m.i, alla procedura di affidamento di che trattasi sarà assegnato il seguente Codice CIG richiesto: 

Z0024935AA; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria ai fini dell’apposizione 

del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza Amministrativa, all’Albo Pretorio nonché alla Sezione Amministrazione Trasparente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
Vista la suestesa proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.- 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL Responsabile del Servizio Amministrativo 
f.to   Rag.  DI NINNO Giovanna 

 
 

 
UFFICIO FINANZIARIO 

 
Ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000   art.  151, 
 
                                                                  APPONE 
 IL VISTO , quale responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione 
della copertura Finanziaria  
 
Sant’Angelo del Pesco,   02-12-2019 
 

IL Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to    dott. DI GIULIO Domenico 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito informatico di questo Comune 
in data odierna e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi dal  02-12-2019    al  17-12-2019 . 
 
Sant’Angelo del Pesco,   02-12-2019 
 

IL  Responsabile del Servizio Amm.vo 
f.to   Rag.    DI NINNO  Giovanna 

 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Sant’Angelo del Pesco,   

 
IL  Responsabile del Servizio Amm.vo 

  Rag.    DI NINNO  Giovanna 
 
 
 


