
DETERMINAZIONE
n. 112 del 19/03/2020

Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE PER INSTALLAZIONE WI-FI IN MUNICIPIO, CASA 
DELLA MUSICA E BIBLIOTECA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N.50/2016 E 
S.M.I.-IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA2C7C306.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTE:
 la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
 la  Deliberazione di  C.C.  n.12 del  05/02/2020 ad oggetto  “Approvazione del  Bilancio  di 

Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
 la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;

VISTI:
 il D. Lsg.vo n.267/2000;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento Comunale dei Controlli Interni;

DATO ATTO che il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trova in 
condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;

PREMESSO CHE:
 La Regione Emilia-Romagna ha previsto nell’Agenda Digitale che vi sia un punto WiFi ogni 

1000 abitanti ed il soggetto attuatore di questa strategia è LepidaSpA;
 La Regione Emilia-Romagna con DGR 137/2016 ha deliberato:

○ di  avere  un  unico  nome  su  tutto  il  territorio  regionale  denominato 
“EmiliaRomagnaWiFi”  per  semplificare  e  rendere  più  immediato  l’accesso  al 
servizio;

○ che  l’accesso  al  servizio  “EmiliaRomagnaWiFi”  sia  diretto  e  non  richieda 
l’inserimento di credenziali;

○ che i luoghi coperti dal servizio “EmiliaRomagnaWiFi” siano opportunamente indicati 
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da una segnaletica uniforme a livello regionale;
○ che l’accesso a Internet attraverso “EmiliaRomagnaWiFi” sfrutti l’infrastruttura della 

Rete  Lepida  Geografica  o  Metropolitana  per  consentire  un’esperienza  d’uso  a 
banda ultra larga;

○ che l’accesso a Internet attraverso “EmiliaRomagnaWiFi”  garantisca l’assenza di 
restrizioni  nella  fruizione  di  servizi  e  contenuti  da  parte  dell'utente,  secondo  il 
principio della net neutrality salvo i casi previsti da leggi o da necessità tecniche e 
salvo la possibilità di inibire l’accesso a servizi con contenuti deprecati, in accordo 
con gli EELL;

○ di diffondere la copertura wifi in modo omogeneo a livello territoriale privilegiando in 
generale gli spazi pubblici con maggiore potenziale di fruizione del servizio e dando 
particolare priorità alle aree rurali montane con problemi di sviluppo, al sistema di 
trasporto pubblico ferroviario regionale, ai presidi sanitari (AUSL e Ospedali), agli 
spazi di aggregazione di tipo culturale come le biblioteche e agli spazi dedicati alle 
attività sportive;

○ di predisporre un progetto di modifica della LR 11/2004 che specifichi la possibilità 
di  estendere  a  LepidaSpA la  prerogativa  prevista  dall’art.  10  comma  1,  primo 
periodo, del DL 69/2013, sulla navigazione senza autenticazione in quanto erogante 
il servizio per conto degli enti soci, su domanda e nell’interesse di questi.

○ LepidaSpA, in attuazione della DGR 137/2017, ha effettuato un bando rivolto a tutti 
gli Enti Soci dal 24/02/2017 al 30/03/2017;

 Il  Comune di Vigarano Mainarda in data 23.03.2017 ha aderito al bando sopra indicato 

candidando i seguenti punti nel territorio comunale:
○ Municipio (Indoor)
○ Scuola Musica Vigarano Pieve (Indoor e Outdoor)
○ Biblioteca (Indoor)
○ Museo Rambaldi (Indoor)

CONSIDERATO CHE l’Ente deve sostenere tutti i costi di installazione dell’access point, indoor o 
outdoor, comprensivi di eventuali lavori necessari al fissaggio del dispositivo e alla fornitura ed 
installazione dei cavi di interconnessione necessari;

VISTA la graduatoria pubblicata sul sito della Regione Emila Romagna e Lepida Spa nella quale 
compaiono tutti i punti candidati nel sopra descritto Bando;

VISTA la comunicazione del Capo Settore degli Affari Generali del Comune di Vigarano Mainarda, 
che elenca la priorità di cui si rende necessario provvedere alla fornitura e, nel merito, il materiale 
occorrente per l’installazione WIFI in Municipio, Casa della Musica e Biblioteca, consistente in:

 swith PoE sfp rackmount DGS1210-10P
 DLINK DEM-311GT converter SFP
 cavo fibra OM2 ST-LC 5MT
 cavo fibra OM2 ST-LC 2MT
 minuteria canaline e cavi di rete ;

con allegato il preventivo della Ditta IT ECC S.R.L. di Ferrara, alla quale è già stato affidato, dal 
Capo Settore medesimo, l’intervento da effettuare;

CONSIDERATO che a seguito di specifica comunicazione di Lepida Spa in data 07.05.2019, sono 
stati ritirati gli apparati necessari all’installazione degli access point WIFI candidati presso la sede 
di Lepida a Bologna;

VISTA la L.145 del 30/12/2018, comma 130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1, comma 
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450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti:  
“5.000,00 euro”.  Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni non sono soggette 
all’obbligo di ricorrere al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi, ed effettuare quindi microaffidamenti in 
autonomia;

RICHIAMATO  l’art.36,  comma  2  lett.  A ),  D.  lgs  n.50/2016,  così  come  modificato  dal  D.  lgs 
19/04/2017, n.56 che consente affidamenti di importo inferiore a € 40,000, mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO del preventivo di spesa della Ditta IT ECC S.R.L., con sede a Ferrara in via Bologna 
n.1307, c.f./p.iva 01983550383, di euro 792,30+ iva, complessivi euro 966,61, ai sensi dell’art.36, 
comma 2 lett. A ), D. lgs n.50/2016 trattandosi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai  
40.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi; 

RICHIAMATO  il  codice del lotto CIG ZFA2C7C306  assegnato a tale procedura da parte dell’ 
ANAC (Autorità  Nazionale Anticorruzione),  in  ottemperanza  a quanto  disposto  dalla  normativa 
vigente in materia;

CONSIDERATO  che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite 
piattaforma dedicata ( (DURC online) – numero protocollo INAIL_20606804;

ACCERTATA l’effettiva disponibilità  esistente   in  conto della  missione 1,  programma 11,  cap. 
200/10   “Spese  di  funzionamento  del  centro  elettronico”   macroaggregato  1030219001   del 
Bilancio d’esercizio 2020;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

VISTO il Regolamento Comunale dei controlli Interni;

VISTO l’art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

PROPONE

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:

 l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di materiale per installazione WIFI in 
Municipio, Casa della Musica e Biblioteca;

 l’acquisizione delle  richiamate forniture è effettuata mediante affidamento diretto,  ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.50/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni

 la  forma  del  contratto  è  quella  dello  scambio  di  corrispondenza  secondo  gli  usi 
commerciali;

3. Di provvedere quindi all’affidamento diretto ai i sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D. 
Lgs.vo  18/4/2016, n. 50 e s.m.i., alla Ditta IT ECC SRL di Ferrara, c.f./p.iva 01983550383, 
della  fornitura  di  materiale  per  l’installazione  WIFI  in  Municipio,  Casa  della  Musica  e 
Biblioteca, nello specifico:
 swith PoE sfp rackmount DGS1210-10P
 DLINK DEM-311GT converter SFP
 cavo fibra OM2 ST-LC 5MT
 cavo fibra OM2 ST-LC 2MT
 minuteria canaline e cavi di rete ;     

al costo di euro 792,30+ iva;
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4. Di imputare la spesa complessiva di euro 966,61 in conto della missione 1, programma 11, 
cap. 200/10  “Spese di funzionamento del centro elettronico”  macroaggregato 1030219001 
del Bilancio d’esercizio 2020;

5. Di  disporre  che  si  provvederà  al  pagamento  della  relativa  fattura  con  successivo 
provvedimento  di  liquidazione,  previa  verifica  della  regolarità  del  funzionamento  del 
servizio,

6. Di dare atto che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite 
piattaforma dedicata (DURC online) – numero protocollo INAIL_ 20606804; 

7. Di dare atto che, a seguito della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all’art.17-ter 
del D.P.R. 633/72, questo Ente provvederà a corrispondere al beneficiario citato solo la 
parte  imponibile  degli  importi  sopra evidenziati,  e  a versare all’erario,  con i  tempi  e le 
modalità previste, la parte corrispondente all’iva;

8. Di  rispettare  tutte  le  disposizioni  previste  dalla  Legge  136/2010  e  s.m.i.  in  materia  di 
tracciabilità dei flussi finanziari;

9. Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG  ZFA2C7C306;

10. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D. Lgs. n.33/2013;

11. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

Lì, 19/03/2020

Il Responsabile del Procedimento
(GIRARDI DANIELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  TRIBUTI-ECONOMATO suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• 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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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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