DETERMINAZIONE
n. 229 del 20/06/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURA FIREWALL PER
IL FUNZIONAMENTO DELLE VIDEOCAMERE INSTALLATE PRESSO LA CASA DELLA
MUSICA E DELLE ARTI -VIGARANO PIEVE-.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i.;
Visto il D.lgs 50, del 18 aprile 2016, attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e
2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l’art. 3 lettera gg del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ;
VISTA la Delibera di C.C. n.19 del 25/03/2019 ad oggetto” Approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario per gli esercizi 2019-2021”;
VISTA la Delibera di G.C. n. 23 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano
della Performance 2019-2021 Assegnazione delle risorse dei Responsabili dei Settori;
VISTA l’adesione alla convezione sottoscritta con la società Lepida S.p.A per l’esercizio di portanti ottiche
come da Delibera di Giunta n. 66/2018 ad oggetto: esercizio portanti ottiche nel Comune di Vigarano
Mainarda – Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e Lepida SpA;
VISTA la nota interna del Capo Settore Tecnico del 23/10/2018, con la quale veniva comunicato il completato
intervento di posa della fibra ottica verso l’edificio Casa della Musica e delle Arti sita a Vigarano Pieve
località del Comune di Vigarano Mainarda (FE), in Via Mantova 111;
CONSIDERATO che necessita procedere all’acquisto di un apparecchio firewall VPN Custom 4 Nic Pf sense
Edition per consentire di poter veicolare il traffico delle immagini delle videocamere installate presso la
scuola Casa della Musica e delle Arti e consentire il collegamento tra la sede Comunale nella quale è
centralizzato il ricevimento del suddetto flusso delle immagini e la scuola;

Determ. n. 229 del 20/06/2019 pag. 1/3

VISTO che il costo previsto per l’acquisto dell’apparecchiatura è di € 730,00 + IVA al 22% di € 160,60 per un
totale di € 890,60 ed è presente tra gli articoli proposti dalla ditta IT ECC S.R.L. con sede in Via Bologna n.
1307- 44124 Ferrara, sulla piattaforma telematica Mepa di Consip;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 192;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a
- Regolarità dell’istruttoria svolta;
- Rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- Conformità a leggi, Statuto e Regolamenti comunali vigenti
Idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione Amministrativa

PROPONE
Per tutti i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati:
Di assumere impegno di spesa di € 730,00 + IVA al 22% di € 160,60 per un totale di € 890,60 al Cap.490 alla
Missione 03 Programma 01- Macroaggregato 1030102999 “spese per il Mantenimento e Funzionamento –
servizio Polizia Locale Acquisto Beni” che presenta sufficiente disponibilità, a favore della ditta IT ECC S.R.L.
CON SEDE IN Via Bologna n. 1307 44124 Ferrara, per la fornitura, tramite acquisto su piattaforma
telematica MEPA, di un apparecchiatura tipo: Firewall VPN Custom 4 Nic Pf sense Edition, per garantire un
servizio di connettività come su esposto;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di
finanza pubblica;
Di dare atto che ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010 verrà richiesto uno smart cig attraverso il portale dell’ANAC;
Di dare atto che il sottoscritto, Responsabile del servizio di Polizia Locale è il Responsabile del procedimento
ai sensi dell’art. 10 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i.i.
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista la proposta di determinazione su estesa e ritenuta meritevole di approvazione
DETERMINA
L’approvazione integrale della proposta di determinazione sopra riportata;
“di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147 – bis del Tuel”
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Vigarano Mainarda_______________

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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