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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  

  

OGGETTO:  Liquidazione  del servizio di implementazione rete dati e sistema WiFi nel
Comune di Polizzi  Generosa alla  Ditta  NEWMEDIAWEB – Giusta
fatt. elettronica n. 43/PA del 10 Giugno 2017-

CIG :  ZEE1CC56E1
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Il Responsabile dell'area Economico -Finanziaria e Personale

  Premesso  che : 

 con   determinazione  sindacale  n.  40  del  28/09/2016  a  seguito  di  avviso  pubblico  di
selezione, veniva conferito  al sottoscritto l'incarico  a tempo determinato e pieno ai sensi
dell’  art.  110  comma  1,  Dlgs  n.  267/2000  e  nel  contempo  veniva  nominato  quale
responsabile  – Titolare  di  P.O. della  II  Area Economico-Finanziaria  e Personale nonché
Responsabile dei Servizi  Informatici  del Comune con decorrenza  01/10/2016 e fino alla
durata  del  mandato sindacale; 

Considerato:

 che  con delibera di GM n.52 del17/11/2015 è stato approvato il progetto di massima di
attivazione di un servizio WI FI sul territorio comunale dando mandato al  Responsabile
dell’Area interessata di procedere con gli atti gestionali susseguenti e necessari;

 che  il  Responsabile  dei  Servizi  Informatici  ha  pubblicato  un  avviso  avente  ad  oggetto
“Manifestazione  di  interesse  per  il  progetto  di  copertura  di  porzioni  del  territorio  del
Comune  di  Polizzi  Generosa  con  un  sistema  WI-FI”  e  che  entro  il  termine  fissato  al
30/12/2015 non è stata avanzata alcuna manifestazione di interesse ;

 che a seguito di ciò, la Giunta Municipale con proprio atto deliberativo n.10 del 02/02/2016,
nel  prendere  atto  che  non  era  stata  avanzata  alcuna  dichiarazione  di  manifestazione  di
interesse  da  parte  di  operatori  interessati,  dava  mandato  al  Responsabile  dell’Area
interessata di procedere all’affidamento di che trattasi secondo altre forme di legge;

 che, nelle more di rimodulare altro progetto conducente alla attivazione del servizio WiFi
sul  territorio  comunale,  la  ditta  NewMediaWeb  srl  con  sede  in  Caccamo  (PA)
concessionaria del sistema BluWiFI riconducibile alla tecnologia WiMax (internet a banda
larga tramite sistemi radio), ha presentato una proposta complessa e articolata che, in via
sperimentale, prevede:
- l’installazione di un sistema di WiFi pubblico in alcune zone centrali del Comune;
- la rivisitazione della rete dati degli Uffici Comunali  con collegamento radio alla

rete Internet in sostituzione delle attuali connessioni via cavo;
- il  collegamento  alla  rete  Internet  anche  dell’Infopoint  Telematico  per  il  quale

l’Ente ha l’obbligo di mantenerlo attivo almeno per 5 anni.
Rilevato:

 che  la  soluzione  progettuale  presentata,  oltre  a  raggiungere  gli  scopi  prefissati
dall’Amministrazione  per  la  realizzazione  di  un  sistema  WiFi  pubblico  in  alcune  zone
comunali,  consente  un  efficientamento  dei  collegamenti  internet  per  tutti  gli  Uffici
Comunali (ivi compresi quelli distaccati della Polizia Municipale) con la garanzia di una
maggiore velocità di navigazione; il ripristino dell’Infopoint Telematico utilizzabile anche
come  centro  di  aggregazione  giovanile;  il  distacco  di  n.3  linee  ADSL che  attualmente
forniscono i collegamenti Internet; la creazione di un sistema di collegamento flessibile ed
ampliabile anche in relazione ad eventuali esigenze di sistemi di videosorveglianza.

 Che il costo del progetto proposto, sebben più complesso ed articolato, è al di sotto delle
previsioni di cui alla delibera di GM 52/2015;

Visto il  vigente  regolamento  per  l'affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia,
approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio n. 13/2013,
successivamente modificato con delibera C.C. 13 del 08/05/2014



Rilevato, altresì, che non è possibile procedere all’acquisizione tramite Consip in quanto trattasi
di  progetto  complesso  e  personalizzato  per  il  quale  non  esistono  convenzioni  quadro  o
prodotti/servizi nel catalogo MePa;

 Visto l'articolo 125, commi 10 e 11 del D.lgs163/2006 e s..m .e i., in merito all' acquisizione
in economia di  beni e servizi ; 

 Che, ai fini del soddisfacimento delle esigenze degli uffici comunali ed in aderenza agli atti
di indirizzo dell’Amministrazione Comunale come sopra evidenziati, appare conveniente e
opportuno procedere alla implementazione del progetto presentato ed allegato al presente
atto;

 Che   il  costo per la realizzazione della rete ammonta a complessivi € 2.900,00 oltre Iva
mentre il costo per i servizi di collegamento per n.24 mesi è pari ad € 4.800,00 oltre Iva;

 Che il  codice  identificativo  di  gara  (C.I.G.)  acquisito  in  via  telematica  sull'  apposita
piattaforma dell'  Autorità di Vigilanza sui contratti  pubblici  di lavoro,  servizi e forniture
(AVCP ) è il seguente: CIG : ZEE1CC56E1; 

 Che con determinazione  dirigenziale n. 866 del 29/12/2016 si provvedeva all' affidamento
diretto , ex art.125 del codice dei contratti, alla  Ditta NewMediaWeb Srl con sede in Corso
Umberto I^ n.162 - Caccamo, per la realizzazione del progetto denominato “Rete Dati e
Area WiFi”  che prevede i seguenti costi:

 € 2.900,00 oltre Iva relativamente all’implementazione della rete;
 € 4.800,00 oltre iva relativamente ai servizi di collegamento per n.24 mesi
 Dato atto che questo Ente è sottoposto alla procedura prevista dall'art. 143 e s.m. e i.  del TUEL;
 Che  questo Ufficio ha provveduto ad inviare alla Prefettura di Palermo l'informativa ai sensi dell'art.

91 del D.lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni  e che dalla documentazione
pervenuta  agli atti dell' ufficio  non risultano sussistere  alcune cause ostative ;

 Visto il  Verbale  di  consegna  e  verifica  della  fornitura  datato  03/05/2017,   a  firma  del
sottoscritto e del legale rappresentante della ditta fornitrice , che ad ogni buon fine si allega
in copia ; 

 Vista  la  fattura  elettronica  di  pagamento  n.  43/PA  del  10/06/2017  ammontante  ad  €  .
5.300,00 + I.V.A. al 22% di € 1.166,00 ;  

 Visto il C/C Dedicato fornito dalla Ditta di cui alla legge 136/2010 in calce alla suddetta fattura;
 Visto il DURC agli atti d'Ufficio;
 Visti : 
  il vigente  regolamento di contabilità ;  
  il regolamento  per la disciplina dei contratti ; 
  il regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia ; 
  l' art. 184   del decreto legislativo 267/2000;
  l’ O.A.EE.LL. Vigente nella Regione  Sicilia ; 

 
 Per quanto sopra esposto : 

      
DETERMINA

1. Di  Liquidare  la fatt.ra n. 43/PA del 10/06/2017,  presentata dalla Ditta NewMediaWeb
Srl, con sede in Corso Umberto I^ n.162 - Caccamo,  per la realizzazione del progetto
denominato “Rete Dati e Area WiFi” allegata alla presente per un importo complessivo di
€ 6.466,00 I.V.A. Inclusa , con accredito sul C/C bancario le cui coordinate sono espresse
in calce alla suddetta fattura   ; 

2. Di  far gravare  la somma complessiva di € 6.46600 comprensiva d' I.V.A.  al 22% per
per come di seguito : 

• per €  3.538,00  I.V.A.  Inclusa   sul  cap.  20471 sul  bilancio  pluriennale  2016-2017 ,



esercizio  finanziario  2017  residui  passivi  alla  voce  “MANUTENZIONE  ED
AGGIORNAMENTO SOFTWARE ED HARDWARE” giusto  Imp.646/2016 ;

• per €  2.928,00 I.V.A.  Inclusa sul  cap. 1043/12 alla  Voce “ spese Telefoniche “ sul
Bilancio Pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017, giusto Imp. 318/2017 ; 

 
  Polizzi Generosa lì  28/07/2017 
    

   Il Responsabile dell' Area Finanziaria 
         f.to        Dr.    Francesco Liuni
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