COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE n°347 del 11.11.2015
Oggetto

Rete privata virtuale (VPN) e servizio Hotspot – Liquidazione servizio di installazione ed
attivazione e relativo canone semestrale n°1
Il sottoscritto Ing. Fabio Tracuzzi, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici, in forza del Decreto Sindacale
n°5/2015;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la Deliberazione G.M. n°61 del 29/06/2011 con la quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di
Responsabile Servizi Tecnici;
Vista la Deliberazione G.M. n°74 del 23/09/2015 recante Approvazione PEG per l’esercizio finanziario 2015”.
Vista la proposta presentata dalla società TCN Telecomunicazioni, giusta nota del 17.04.2015 prot. 1735, con
la quale questo Ente potrebbe:
- Ridurre il costo dei servizi internet;
- Sviluppare i servizi intranet;
- Migliorare l’affidabilità della rete;
- Rendere possibile l’interoperatività tra le varie strutture dislocate sul territorio comunale;
- Ottimizzare il controllo della rete;
- Rendere possibile lo sviluppo di ulteriori servizi come hotspot, servizi VoIP, videosorveglianza;
Vista l’offerta economica a corredo della predetta proposta e pari ad € 1.550,00 oltre IVA come per legge oltre
ad un canone mensile di € 182,00 oltre IVA;
Vista la deliberazione di G.M. n°28 del 20.04.2015 con la quale questa Amministrazione ha manifestato la
volontà di promuovere e migliorare i servizi ADSL a favore degli uffici comunali, delle scuole e della
collettività;
Considerato che la società TCN Comunicazioni è presente sul sito www.acquistinretepa.it;
Ritenuta congrua l’offerta presentata;
Visto l’art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. che impone, prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, alle Amministrazioni aggiudicatici, di emettere determina a contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Ritenuto di avvalersi, ai fini dell’affidamento, di quanto disposto dall’art. 125 comma 1 lettera b) mediante la
procedura di cui all’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., che consente al RUP di provvedere
all’affidamento diretto in quanto lavori di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Vista la Deliberazione di C.C. n°25 del 30.07.2014 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione
per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza costituita dai comuni di Galatro, Delianuova, Feroleto della
Chiesa, Maropati, San Giorgio Morgeto, Candidoni, Oppido Mamertina, Cinquefrondi e che vede come Ente
Capofila il Comune di Galatro;
Vista la convenzione stipulata in data 16.10.2014 tra gli enti appartenenti alla predetta C.U.C.
Vista la Determinazione della C.U.C. n°03 del 09.02.2015 con la quale è stato adottato l’elenco Unico degli
Operatori Economici costituito dagli elenchi trasmessi da ciascun ente aderente, diviso tra le due categorie
“Beni e Servizi”(Allegato A) e “Servizi di Ingegneria ed Architettura” (Allegato B);
Vista la Deliberazione del 03/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, che prevede all’art. 1 l’obbligo della richiesta del codice CIG e del numero gara per tutti i contratti
pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto, da
richiedere attraverso il sistema informatico SIMOG;
Acquisito, pertanto, il Codice CIG della procedura che è: XC6143E5AF;
Considerato che, per quanto sopra, il Servizio LL.PP., ha contattato la Ditta “Tcn Comunicazioni” con sede
legale in Milazzo (ME) Via G.B. Impallomeni n°2 che si è dimostrata disponibile all’esecuzione del servizio per
l’importo preventivato;
Dato atto, pertanto che l’importo di affidamento del servizio di che trattasi è pari ad € 1.550,00 oltre IVA come
per legge oltre ad un canone mensile di € 182,00 oltre IVA;

Considerato che la presente procedura rispetta quanto previsto dall’art. 33 comma 3 bis del dlgs 163/06 e
s.m.i. in quanto applicabile l’art. 23-ter, comma 1 della legge n. 114 del 2014;
Vista la Determinazione ST n°134/2015 con la quale è stato conferito alla ditta “Tcn Comunicazioni” con sede
legale in Milazzo (ME) Via G.B. Impallomeni n°2 l’incarico per l’esecuzione del servizio di Installazione rete
privata virtuale (VPN) e servizio Hotspot e relativa gestione del servizio stesso per l’importo complessivo pari
ad € 1.550,00 oltre IVA come per legge oltre ad un canone mensile di € 182,00 oltre IVA e secondo quanto
previsto nell’offerta prot. 1735 del 17.04.2015;
Considerato che da un primo sopralluogo del 28/07/2015 è emersa la necessità di spostare l’Hot Spot
previsto alla sede municipale presso l’area ludica di Vilae F. Seminara a fronte di un’ulteriore spesa pari ad €
150,00 oltre IVA come per legge, giusto preventivo di spesa acquisito agli atti in data 29.07.2015 prot. n.
3562;
Vista l’accettazione del predetto preventivo predisposta da questo Servizio e trasmessa alla ditta incaricata;
Considerato che il servizio è stato svolto per come richiesto;
Visto il verbale di collaudo dell’impianto avvenuto in data 14/10/2015;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per la liquidazione del servizio prestato;
Vista la Fattura Elettronica n°11 del 28/10/2015 acquisita agli atti in data 09/11/2015 prot. n. 5402 avente per
oggetto “Installazione ed attivazione rete privata virtuale (VPN) e servizio HotSpot dell’importo complessivo di
€ 2.074,00 di cui € 1.700,00 per servizi ed € 374,00 per IVA al 22%;
Vista la Fattura Elettronica n°12 del 28/10/2015 acquisita agli atti in data 09/11/2015 prot. n. 5401 avente per
oggetto “Canone semestrale rete privata virtuale (VPN) e servizio HotSpot dell’importo complessivo di €
1.332,24 di cui € 1.092,00 per servizi ed € 240,24 per IVA al 22%;
Dato atto che alla copertura della spesa si provvede con fondi allocati al Cap. 1042/1;
Considerato che alla procedura di che trattasi è applicabile il meccanismo dello Split Payment, ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e del Comunicato stampa del M.E.F. n°07/2015;
Visto il D.lgs. 163/06 e s.m.i. riportante il Codice dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture;
Visto il DPR 207/2010;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs
18.08.2000, n.267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.
107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed i;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.
D E T E R M I N A
1) 1. La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
2) Di liquidare alla ditta “Tcn Comunicazioni” con sede legale in Milazzo (ME) Via G.B. Impallomeni n°2 le
seguenti fatture elettroniche:
n°11 del 28/10/2015 acquisita agli atti in data 09/11/2015 prot. n. 5402 avente per oggetto
“Installazione ed attivazione rete privata virtuale (VPN) e servizio HotSpot dell’importo complessivo di
€ 2.074,00 di cui € 1.700,00 per servizi ed € 374,00 per IVA al 22%;
- n°12 del 28/10/2015 acquisita agli atti in data 09/11/2015 prot. n. 5401 avente per oggetto “Canone
semestrale rete privata virtuale (VPN) e servizio HotSpot dell’importo complessivo di € 1.332,24 di cui
€ 1.092,00 per servizi ed € 240,24 per IVA al 22%
3) Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta “Tcn Comunicazioni” secondo le modalità
riportate in fattura ed al verificarsi della regolarità contributiva ed all’acquisizione della dichiarazione in
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fabio Tracuzzi, già Responsabile Servizi
Tecnici cui vengono demandati tutti gli adempimenti consequenziali;
5) Di dare atto che l’importo complessivo di 3.379,24 Iva al 22% compresa, necessario per l’esecuzione del
presente intervento, trova allocazione al Cap. 1042/1;
6) Di dare atto che alla procedura di che trattasi è applicabile il meccanismo dello Split Payment, ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e del Comunicato stampa del M.E.F. n°07/2015;
7) Di dare atto che il Codice CIG relativo alla fattura elettronica n°11 del 28/10/2015 è XC6143E5AF;
8) Di dare atto che il Codice CIG relativo alla fattura elettronica n°12 del 28/10/2015 è X6116B8EAB;
9) Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari tutti gli adempimenti consequenziali;
10) di pubblicare la presente all’albo on-line del sito istituzionale dell’Ente;
11) Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo
interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n.
488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre
2012 n. 174.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)

OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
di “Rete privata virtuale (VPN) e servizio Hotspot – Liquidazione servizio di installazione ed attivazione e
relativo canone semestrale n°1”
Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV
APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali
di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui
alla lettera _C____):
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fabio Tracuzzi

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il/la sottoscritto/a Giuseppe Seminara, nato/a in Maropati, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via Roma,
Responsabile del Procedimento presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Matropati , in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di “Rete privata
virtuale (VPN) e servizio Hotspot – Liquidazione servizio di installazione ed attivazione e relativo canone
semestrale n°1”, ha pubblicato nel proprio sito Web (www.comune.maropati@asmenet.it):
– l’importo delle somme liquidate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fabio Tracuzzi

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
di “Rete privata virtuale (VPN) e servizio Hotspot – Liquidazione servizio di installazione ed attivazione e
relativo canone semestrale n°1”
Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV
APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e
dei Responsabili di Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fabio Tracuzzi

COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 347 DEL 11.11.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.
Maropati,lì 11.11.2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Fabio Tracuzzi

…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.
Maropati,lì 11.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo

…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 2.074,00 con
imputazione al Cap. 1042/1 impegno n. 110 ed € 1.332,24 con imputazione al Cap. 1042/1 impegno n. 303
Maropati,lì 18.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal__________________________ al____________________________
Lì,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

