CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1728

Determina n. 1304

del 05/10/2016

del 06/10/2016

OGGETTO: RIPRISTINO DEL WIFI NEL CENTRO STORICO DI
BARLETTA E AMPLIAMENTO DELLO STESSO NELLA ZONA DI PIAZZA
FEDERICO DI SVEVIA - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL WIFI

.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
Con delibera di G. C. n. 89 del 29/04/10 veniva approvato il “Programma di valorizzazione e di
qualificazione della rete commerciale del centro storico” candidato al bando regionale a favore dei
Comuni della Regione Puglia per la realizzazione di progetti di valorizzazione e di qualificazione della
rete commerciale;
tra gli obiettivi del programma vi era la realizzazione di una wireless pubblica gratuita nel centro
storico, utile sia ai residenti che ai turisti che visitano il nostro territorio;
con determinazione dirigenziale n. 1081 del 06/07/12, a seguito di procedura ad evidenza pubblica,
veniva individuata nella ditta Tiscali Italia spa di Cagliari, la ditta appaltatrice del servizio di
realizzazione, gestione e manutenzione della rete WIFI del centro storico di Barletta, con la quale
veniva sottoscritto il contratto biennale del 27.09.2012, n. rep. 96, con n. 11 access points dislocati
nelle principali storiche vie cittadine, al costo complessivo di €. 33.925,73 comprensivo di iva e oneri
della sicurezza;
Considerato che:
il suddetto contratto risulta scaduto;
il Comune è proprietario delle strutture a suo tempo installate per il funzionamento della wireless nel
centro storico, è stato richiesto al dott. Nicola Mitolo del Servizio CED, apposita relazione riportante
l’elenco delle attrezzature informatiche e dei lavori necessari sia per il ripristino della funzionalità del
wifi nel centro cittadino, sia per l’ampliamento della wireless nella zona riferita a piazza Federico di
Svevia, così come anche stabilito dalla delibera di G.C. n. 117 del 19/12/13, nonché il dettaglio del
servizio di manutenzione ordinaria;
il dott. Nicola Mitolo ha prodotto apposita relazione, agli atti d’ufficio, che ha evidenziato, che per il
ripristino della rete wireless, ampliamento della rete in piazza Federico di Svevia, e per il servizio di
manutenzione annuale sono necessari i seguenti interventi ed apparati:
•

Manutenzione straordinaria rete WIFI per ripristinare, riconfigurare e riavviare gli apparati
esistenti (utilizzo di piattaforma aerea per l’intervento sugli n. 11 access points installati su
pali);
• Manutenzione annuale rete WIFI, compreso l’ampliamento di piazza Federico di Svevia,
(ripristino funzionamento e sostituzione apparati ) al fine di garantire la continuità del servizio;
• Sistema di autenticazione in grado di assicurare la connettività fino a 150 utenti
contemporanei, con autenticazioni automatiche, e generazione del Log che traccia gli utenti e
le navigazioni;
• Manutenzione annuale sistema di autenticazione;
• Ampliamento rete WIFI: infrastruttura realizzata in fibra ottica per circa 400 m (distanza tra ex
Banca d’Italie e piazza Federico di Svevia); Switch Cisco con porta in firbra per la connettività
con la ex Banca d’Italia; Access point delle stesse caratteristiche di quelle esistenti in piazza
Federico di Svevia.

al fine di verificare la fattibilità anche economica del servizio, è stato consultato il link “
aquistinretepa”, portale degli acquisti per la pubblica amministrazione, ove è possibile effettuare
acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori anche attraverso il MEPA;
tra i fornitori presenti sul MEPA è stata individuata un’offerta di prodotti e servizi comparabili con
quelli indicati nella relazione a firma del dott. Nicola Mitolo, offerti dalla ditta TIA Networks Srl di
Barletta, come si evidenzia dalle allegate schede di acquisto sulle quali il dott. Nicola Mitolo ha

formalmente dichiarato la conformità sia del prodotto che del prezzo con quanto specificato nella
predetta relazione;
i costi dei prodotti riportati sulle schede di acquisto sono i seguenti:
RIPRISTINO DEL SERVIZIO E AMPLIAMENTO
• Fornitura in opera di Access point mesh da esterno completo di palo €. 1.500,00 oltre iva
• Fornitura in opera di Switch Cisco con porta in fibra monomodale €. 570,00 oltre iva
• Fornitura e installazione sistema di autenticazione per rete WIFI €. 2.500,00 oltre iva
• Realizzazione link ottico su percorso urbano per 400 m., in tratta aerea €. 3.700,00 oltre iva
• Manutenzione straordinaria e riconfigurazione networks formato da: 1 switch cisco 3750, 3
switch cisco SF 300, 11 AP Rackus ZF7762 €. 2750,00 oltre iva
TOTALE COSTI: €. 11,020,00 al netto di iva
MANUTENZIONE ANNUALE
• Pacchetto di 250 SMS per autenticazione €. 75,00 oltre iva
• Manutenzione e gestione annuale del sistema di hot spot €. 600,00 oltre iva
• Fornitura in abbonamento annuale di aggiornamenti per hot spot €. 295,00 oltre iva
• Manutenzione annuale full service networks formato: 1 switch cisco 3750, 3 switch cisco
SF300, 11 AP Rackus ZF7762 €. 3.000,00 oltre iva
TOTALE COSTI: €. 3.970,00 al netto di iva
Dato atto che il dott. Nicola Mitolo ha formalmente dichiarato sulle allegate schede d’acquisto la
conformità sia del prodotto che del prezzo con quelli specificati nella relazione prodotta;
Precisato che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, si può procedere con
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. 50/2016;
Tenuto conto che con nota prot. n. 62335 del 27/09/16, il Segretario Generale nel richiedere la
riattivazione del WI-FI nel centro storico, ha indicato la disponibilità delle risorse finanziarie
necessarie sul cap. 9572063 assegnato al dirigente del SUAP;
Dato atto che le risorse necessarie per la suddetta fornitura sono disponibili al cap. 9572063 del
Bilancio 2016 nonché del Bilancio Pluriennale 2016-2018;
Visti:
-

Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti;
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267 ;
- il Regolamento per gli affidamenti in economia, relativi all’acquisizione di beni e servizi,
approvato con delibera di C.S. n.109 del 5/6/2013;
- la delibera di C.C. n. 29 del 30/04/2016 relativa all’approvazione del Bilancio 2016;
- la delibera di G.C. n. 136 del 15/07/16 – PEG 2016-2018
Visto il CIG: Z571B75387
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del D. Lgs n.
267/00 e ss.mm;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate

1. DI PROCEDERE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Leg.vo n. 50/2016, tramite ricorso al MEPA, alla ditta TIA Networks srl di Barletta,
la fornitura dei prodotti e dei servizi indicati nelle allegate schede di acquisto che formano
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI STABILIRE che la fornitura di cui al precedente punto 1) riguarderà: il servizio di
ripristino del wifi nel centro storico di Barletta e l’ ampliamento dello stesso servizio nella zona
di piazza Federico di Svevia, nonché il servizio di manutenzione ordinaria per n. 2 (due) anni,
come di seguito nello specifico riportato:

RIPRISTINO DEL SERVIZIO
• Fornitura in opera di Access point mesh da esterno completo di palo €. 1.500,00 oltre iva
• Fornitura in opera di Switch Cisco con porta in fibra monomodale €. 570,00 oltre iva
• Fornitura e installazione sistema di autenticazione per rete WIFI €. 2.500,00 oltre iva
• Realizzazione link ottico su percorso urbano per 400 m., in tratta aerea €. 3.700,00 oltre
iva
• Manutenzione straordinaria e riconfigurazione networks formato da: 1 switch cisco 3750,
3 switch cisco SF 300, 11 AP Rackus ZF7762 €. 2750,00 oltre iva
Al prezzo di €. 13.444,40 iva inclusa
MANUTENZIONE ANNUALE
• Pacchetto di 250 SMS per autenticazione €. 75,00 oltre iva
• Manutenzione e gestione annuale del sistema di hot spot €. 600,00 oltre iva
• Fornitura in abbonamento annuale di aggiornamenti per hot spot €. 295,00 oltre iva
• Manutenzione annuale full service networks formato: 1 switch cisco 3750, 3 switch cisco
SF300, 11 AP Rackus ZF7762 €. 3.000,00 oltre iva
Al prezzo di €. 4.843,03 iva inclusa
3. DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo diretto sul portale MEPA
e le clausole essenziali sono quelli contenute nella scheda di dettaglio dei prodotti e dei servizi;
4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del d. lgs. 267/00 e s.m.i., le seguenti
somme:
€. 13.444,40 iva inclusa sul cap. 9572063 del Bilancio 2016
MANUTENZIONE ANNO 2016 (novembre-dicembre)
€. 810,00 iva inclusa sul cap. 9572063 del Bilancio 2016
MANUTENZIONE PER ANNO 2017 E 2018 (gennaio-ottobre)
€ 4.843,40 iva inclusa sul cap. 9572063 del Bilancio Pluriennale 2016-2018 annualità
2017

€ 4.033,40 iva inclusa iva inclusa sul cap. 9572063 del Bilancio Pluriennale 2016-2018
annualità 2018
TOTALE: € 23.131,20
5. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Nicola Mitolo;
6. DI LIQUIDARE E PAGARE quanto dovuto dietro presentazione di fatture vistate dal
competente Ufficio e liquidate dal dirigente;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio
finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa a norma dell’art. 151 comma 4 T.U.R.L..del D. lgs 267/2000 ;
8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la
pubblicazione all’Albo pretorio online;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione
amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 23 del
D.L. n. 33/2013;
Il Responsabile del Settore
Dott. Savino Filannino

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Savino Filannino;1;3480387
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE nr.1304 del 06/10/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2016 2303/0

Data:

06/10/2016

Importo:

810,00

Oggetto:

RIPRISTINO DEL WIFI NEL CENTRO STORICO DI BARLETTA E AMPLIAMENTO DELLO STESSO NELLA ZONA DI PIAZZA
FEDERICO DI SVEVIA - impegno per la MANUTENZIONE ORDINARIA DEL WIFI nov-dicembre 2016

Capitolo:

2016

9572063

Marketing e valorazzazione imprese locali

Codice bilancio: 14.04.1.0103

SIOPE: 1329

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Atto Amministrativo:

NR. 1304 DEL 06/10/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2016 2302/0

Data:

06/10/2016

Importo:

13.444,40

Oggetto:

RIPRISTINO DEL WIFI NEL CENTRO STORICO DI BARLETTA E AMPLIAMENTO DELLO STESSO NELLA ZONA DI PIAZZA
FEDERICO DI SVEVIA - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL WIFI

Capitolo:

2016

9572063

Marketing e valorazzazione imprese locali

Codice bilancio: 14.04.1.0103

SIOPE: 1329

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Atto Amministrativo:

NR. 1304 DEL 06/10/2016
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE nr.1304 del 06/10/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2017 141/0

Data:

06/10/2016

Importo:

4.843,40

Oggetto:

RIPRISTINO DEL WIFI NEL CENTRO STORICO DI BARLETTA E AMPLIAMENTO DELLO STESSO NELLA ZONA DI PIAZZA
FEDERICO DI SVEVIA - impegno per la MANUTENZIONE ORDINARIA DEL WIFI nov-dicembre 2016

Capitolo:

2017

9572063

Marketing e valorazzazione imprese locali

Codice bilancio: 14.04.1.0103

SIOPE: 1329

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Atto Amministrativo:

NR. 1304 DEL 06/10/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2018 80/0

Data:

06/10/2016

Importo:

4.033,40

Oggetto:

RIPRISTINO DEL WIFI NEL CENTRO STORICO DI BARLETTA E AMPLIAMENTO DELLO STESSO NELLA ZONA DI PIAZZA
FEDERICO DI SVEVIA - impegno per la MANUTENZIONE ORDINARIA DEL WIFI nov-dicembre 2016

Capitolo:

2018

9572063

Marketing e valorazzazione imprese locali

Codice bilancio: 14.04.1.0103

SIOPE: 1329

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Atto Amministrativo:

NR. 1304 DEL 06/10/2016

BARLETTA li, 06/10/2016

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 1728

Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Ufficio Proponente: Ufficio attività produttive
Oggetto: RIPRISTINO DEL WIFI NEL CENTRO STORICO DI BARLETTA E AMPLIAMENTO DELLO STESSO
NELLA ZONA DI PIAZZA FEDERICO DI SVEVIA - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL WIFI
Nr. adozione settore: 24
Nr. adozione generale: 1304
Data adozione:
06/10/2016
Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 06/10/2016

NIGRO
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Michelangelo Nigro;1;3441282
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CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
DATA 06/10/2016
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/10/2016 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/10/2016

Barletta, lì 06/10/2016
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

