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IL DIRIGENTE 

               

 

 

 

 

 Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

 

 

- Delibera di C.C. n. 120 del 30/12/2019 di approvazione del DUP 2020/2022; 

- Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 

pluriennale 2020/2022, con la quale sono state stanziate le somme per finanziare le 

missioni istituzionali dell’Ente da gestire nei vari settori organizzativi;  

- Delibera di Giunta N.51 Del 27/02/2020 di Approvazione del Piano Esecutivo Di 

Gestione 2020/2022, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022; 

- Delibera di G.C. n. 126 del 23/08/2018 avente ad oggetto l’istituzione del servizio 

di transizione al digitale (TAD) e nomina del Responsabile; 

- Il decreto sindacale n. 44 del 03/09/2018 con il quale, tra gli altri incarichi, veniva 

conferito alla dott.ssa Di Palma Rosa l’incarico quale Responsabile per la 

Transizione al digitale (TAD), nominata con Deli8bera di G.C. n. 126/2018; 

 

 

Premesso che: 

 

- Con determinazione dirigenziale n. 943 del 26/06/2018, la gestione del servizio 

di vigilanza degli immobili/strutture/parchi del Comune di Barletta per il 

triennio 2018-2020 è stata aggiudicata in favore dell’A.T.I. VEGAPOL S.r.l. di 

Canosa di Puglia, 

- Con la sottoscrizione del verbale prot. n. 53263 del 16/07/2018 si è proceduto 

alla ricognizione delle azioni poste in essere dalla “A.T.I. VEGAPOL S.r.l.”  di 

Canosa di Puglia e da questo Ente in preparazione del cambio della tipologia di 

servizio di sorveglianza, presso il Palazzo della Marra, dal 28 giugno 2018 alla 

data del verbale di che trattasi;  



- Con la sottoscrizione del verbale prot. n. 54193 del 19/07/2018 si procedeva a 

stabilire la data di avvio del servizio di remotizzazione della vigilanza al 1^ 

agosto 2018 fino alla scadenza naturale del servizio anno 2020; 

 

Considerato che: 

  

 a seguito delle dell’incontro tenutosi in data 19/07/2018 giusto verbale n. 

54193, il funzionario P.O. di questo servizio S.I.I.T. contattava per le vie brevi 

la ditta T.I.A. networks s.r.l. di Barletta, contrattualizzata con il comune per i 

servizi di assistenza tecnica alle infrastrutture di rete, giusta determinazione 

dirigenziale n. 1222/2016, per l’attività di integrazione del servizio di fornitura 

internet su ponte radio per la sede di palazzo della Marra, in quanto si 

constatava che la connettività esistente non aveva banda sufficiente per 

trasmettere le immagini riprese dalle telecamere alla sala di sorveglianza della 

ditta che si occuperà della vigilanza; 

 con determinazione dirigenziale n. 1213 del 21/08/2018, tra le altre cose, si 

procedeva ad affidare alla ditta T.I.A. s.r.l. di Barletta il servizio “fornitura di 

una connettività, internet, trasportata su ponte radio per la sede di Palazzo 

della Marra per il periodo agosto 2018 – agosto 2019; 

 con determinazione dirigenziale n. 1221 del 16/08/2019, tra le altre cose, si 

procedeva al rinnovo dell’affidamento alla ditta T.I.A. s.r.l. di Barletta per il 

servizio di “fornitura di una connettività, internet, trasportata su ponte radio 

per la sede di Palazzo della Marra per il periodo agosto 2019– agosto 2020 

 

Tenuto conto che: 

 

- la ditta TIA  Networks srl di Barletta svolge, con efficacia ed efficienza, su 

apparati attivi per la rete in fibra ottica cittadina, giusta determinazione 

Dirigenziale n. 1842 del 25/11/2019;  

- ancora a tutt’oggi la connettività attiva presso il Palazzo della Marra non ha una 

banda sufficiente per trasmettere le immagini, riprese dalle telecamere di 

sorveglianza, alla sala operativa della ditta che si occupa della vigilanza; 

- il funzionario del servizio S.I.I.T, stante la necessità di assicurare una idoneo 

servizio di connettività in grado di trasmettere le riprese delle telecamere di 

sorveglianza di Palazzo della Marra alla sala di sorveglianza della ditta A.T.I. 

VEGAPOL S.r.l. di Canosa di Puglia, per le vie brevi, ha fatto richiesta alla 

ditta T.I.A. s.r.l. di Barletta di proposta tecnico economica per il rinnovo del 

servizio di fornitura internet su ponte radio per la sede di Palazzo della Marra 

per il periodo settembre 2020 – agosto 2021;  

- a seguito della presa visione della proposta della ditta T.I.A. Networks srl di 

Barletta, nostro prot. n. 59115/2020, il Funzionario del servizio S.I.I.T. di 

questa Civica Amministrazione, formula parere favorevole all’attivazione di 



fornitura internet su ponte radio (meglio descritta nell’offerta 59115/2020 

qualificandolo come “ servizio necessario per assicurare la connettività per una 

corretta trasmissione delle immagini riprese dalle telecamere installate al 

Palazzo della Marra, alla sala di sorveglianza della ditta “A.T.I. VEGAPOL 

S.r.l.” ; 

- trattasi di contratto sotto soglia art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto: 

 

 Di dover affidare alla ditta T.I.A. Networks srl di Barletta il servizio di fornitura 

internet su ponte radio, attività meglio descritte nella proposta prot. n. 

59115/2020, al fine di assicurare la continuità operativa delle attività di 

trasmissione delle immagini delle telecamere installate c/o il Palazzo della 

Marra alla sala operativa della ditta aggiudicatrice del servizio di vigilanza 

giusta determinazione dirigenziale n. 943/2018; 

 Di dover procedere all’impegno su bilancio anno 2020 per €. 1.200,00 oltre 

I.V.A. al 22%, al seguente capitolo: 

- Cap. 9631765/2020 per €.  1.464,00 I.V.A. inclusa per il periodo 

01 settembre 2020 – 31 agosto 2021;  

 

VISTO: 

- Il Regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa;  

- Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con D.L.VO 18.08.2000, n. 267;  

- determinazione dirigenziale n. 1842 del 25/141/2019; 

- il  nuovo codice degli appalti dlgs 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a) 

contratto sotto la soglia dei 40.000,00 euro; 

- Lo Statuto Comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle 

competenze dei dirigenti 

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.ii. . 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate 

 

 

DETERMINA  

 

 



1. Di approvare la proposta della ditta TIA NETWORKS s.r.l. di Barletta introitata 

con prot. n. 59115 del 01/09/2020; 

2. Di affidare, per gli effetti, alla ditta TIA Networks S.R.L. di Barletta il servizio di 

“fornitura di una connettività, internet, trasportata su ponte radio per la sede di 

Palazzo della Marra per il periodo 01 settembre 2020 – 31 agosto 2021, CIG di 

riferimento: ZF82E1EE07; 

3. Di Nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del dlgs 50/2016, il Dott. Nicola 

Mitolo, responsabile unico del procedimento (RUP); 

4. Di impegnare la complessiva spesa di € 1.464.00 I.V.A. inclusa come di seguito 

evidenziato: 

- Capitolo n. 9631765/2020; 

5. Di liquidare e pagare quanto dovuto, entro 30 giorni dalla data di inizio fornitura, 

dietro presentazione di fatture elettroniche vistate dal responsabile del 

procedimento e liquidate dal dirigente; 

6. Di dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, 

archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio CED sono visionabili presso l’ufficio 

del Responsabile Unico del Procedimento, DOTT. Nicola Mitolo, previa richiesta 

di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento 

dello stesso ufficio; 

7. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione 

degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto 

da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la 

presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione 

della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

8. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione 

degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente 

responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente 

determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico; 

9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 9 e 11, 

del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

10. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile. 

11. Di dare atto che il responsabile della gestione documentale degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è 

la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Dott. Nicola Mitolo Dott.ssa Rosa Di Palma 
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