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DETERMINAZIONE N° 158 DEL  08-10-2019 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Affidamento esecuzione lavori di predisposizione rete elettrica e/o 

connettività agli hot spot del progetto wifi.italia.it -  Impegno di spesa.  CIG: 

Z0D2A12DA2.      

 
 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove  il giorno Otto del mese di Ottobre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

CONSIDERATO che questo Comune ha partecipato al progetto wifi.italia.it; 

CONSIDERATO che a seguito di ciò sono stati assegnati n. 3 hotspot; 

CONSIDERATO che ha sottoscritto regolare convenzione con Infratel Italia 

S.p.A.; 

CONSIDERATO, altresì, che sono a carico di questo Ente la predisposizione 

di rete elettrica e/o connettività ai hot spot; 

RITENUTO pertanto affidare tale incarico ad una ditta specializzata, in quanto 

nella pianta organica del Comune non vi sono figure che possono svolgere tale 

lavoro; 

VISTO il preventivo per tali lavori (consistenti nella posa in opera di cavo 

LAN, canalizzazione e carotaggio per servire i 3 Hot Spot), presentato dalla Ditta 

IMPIANTSTICA BERARDI snc, di Gorgoglione, acquisito al protocollo generale del 

Comune al n. 3082 del 04-10-2019, dell'importo di € 800,00 oltre I.V.A. al 22%; 

 VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. 

che consente l'affidamento diretto per importo inferiore ad € 40.000,00; 

 Dato atto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto alla ditta 

suindicata è la seguente: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo della 

negoziazione è stato determinato sul prezzo di mercato; 

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere 

all'esecuzione dei lavori di cui sopra per le necessità di questo Ente;  

- che è stato rispettato il principio dell’efficacia perché l’affidamento non è 

assegnato in ragione della convenienza della ditta, ma per rispondere alle 

esigenze del Comune; 

- che è stato garantito il principio della rotazione; 

 ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

 RITENUTO impegnare la somma occorrente per i lavori di che trattasi; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 2046 del 25-06-2019, con il quale sono 

stati attribuiti le responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto 

2000; 

  

D E T E R M I N A  

 

1) La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina 

nella quale si intende integralmente riportata e trascritta; 

 

2) di affidare l'esecuzione dei lavori di predisposizione di rete elettrica e/o 

connettività ai 3 hot spot di cui al progetto wifi.italia.it, (consistenti nella posa in 



opera di cavo LAN, canalizzazione e carotaggio), alla Ditta IMPIANTSTICA 

BERARDI snc, di Gorgoglione, per l'importo di € 800,00 oltre I.V.A. al 22%; 

3) di impegnare la somma di € 976,00 I.V.A. compresa, nel bilancio di previsione 

2019, al cap. 13001 art. 12; 

 

4) di provvedere alla relativa liquidazione ad avvenuta prestazione ed a presentazione 

di regolare fattura; 

 

5) Il numero CIG è il seguente: Z0D2A12DA2. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

       _______________________________ 
                 
        

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 

del 18-08-2000, per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 08-10-2019 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

 

============================================================ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 424 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 08-10-2019 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

        _____________________ 



 


