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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 1477 del 
01/09/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

  Premesso che 

- con decreto del Presidente della Repubblica del 17/07/2020, sono stati indetti, per domenica 20 e lunedì 21settembre 

2020 i comizi elettorali per la Consultazione Referendaria popolare confermativa della legge costituzionale, recante: 

“Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, 

approvata dal Parlamento pubblicato sulla GU n°240 del 12/10/2019; 

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 324 del 3 agosto 2020 sono stati convocati, per i giorni di 

domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione del Presidente della 

Giunta e del Consiglio regionale della Puglia 

- Considerato che, in occasione delle elezioni sopra indicate,  il Servizio Elettorale unitamente al servizio C.E.D. 

intende riconfermare il nuovo sistema già sperimentato nelle precedenti elezioni, attualmente gestito dalla Tia 

Networks srl, volto a realizzare la raccolta dei dati da trasmettere alle istituzioni di controllo e verifica, ossia 

Prefettura, Ministero ecc.,  (apertura e chiusura seggi, le percentuali di affluenza alle urne, scrutinio finale), 

nonché alla diffusione degli stessi all’utenza del Comune,  mediante l’uso della rete internet; 

 

- Che, nell’ambito del nuovo sistema organizzativo, si rende necessario garantire le seguenti attività: 

 

1) Manutenzione Hardware, Software e Apparati di Rete, nonché il presidio tecnico. 

        

      Le apparecchiature oggetto della suddetta manutenzione costituiscono tutti gli apparati attivi della rete in fibra ottica 

del Comune di Barletta, nonchè gli apparati terminali di rete presenti nella sede dell’Ufficio Elettorale, nella sede 

della Ex  Banca d’Italia , e nelle scuole sedi dei plessi elettorali. 

      I servizi offerti dovranno prevedere, quindi, una manutenzione degli apparati da effettuarsi nei giorni precedenti alle 

votazioni, un presidio sistemistico durante tuttto il periodo delle votazioni e degli scrutini, nonchè ripristino della 

rete ad elezioni completate. 

      Dovrà, inoltre, comprendere il servizio di allestimento della rete dei PC dislocati negli Uffici al primo piano del 

Palazzo INA per l’immissione dati spoglio;  

     Preparazione di n.14 computer portatili, con verifica preliminare ed eventuale reinstallazione del sistema operativo e 

software, installazione degli stessi nei plessi e collegamento alla rete, ritiro e consegna a fine elezioni. 

        Si renderà necessario un Presidio tecnico sistemistico durante tutto il periodo delle elezioni e scrutini. 

 

2) Presidio sistemistico software:  

 

   Il suddetto Presidio sistemistico dovrà essere comprensivo della modifica e gestione del software  comprensivo di 

presidio on site per tutta la durta delle elezioni e degli scrutini; .  

 

- per la realizzazione del suddetto sistema organizzativo, è necessaria la presenza di figure professionali idonee a 

garantire il regolare funzionamento delle attrezzature informatiche (Hardware e Software) e della rete di 

comunicazione attiva durante tutto il periodo elettorale; 

 

- a tal scopo, l'ufficio Elettorale del Comune ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta TIA Tecnologie 

Informatiche Avanzate – srl- Via Delle Querce, 17;  

 

- la suddetta Ditta con nota del 11/08/2020, Prot. nOF 200088 D20-GLTL0052,  qui introitata in  data 31/08/2020 al 

prot. n. 59050, ha presentato il preventivo di spesa, che qui si allega, con il quale ha richiesto per il suddetto servizio 

un corrispettivo pari a €.5.795,00 Iva compresa, per l'assistenza durante le operazioni elettorali; 

 

 



 

 

 

- vista la congruità del corrispettivo richiesto, così come attestata dal Responsabile del servizio S.R.I.T., con la firma in 

calce al preventivo di spesa, fatta propria dallo scrivente Dirigente; 

 
- la spesa per la predetta prestazione è stata prevista nel piano dei costi di organizzazione del servizio elettorale 

approvato con determinazione Dirigenziale del 05/08/2020 n° 1113 ed imputata per €.2.897,50 al cap. 61896 

(Referendum – EDP 1870) e per €.2.897,50  al cap. 61894 (Elezioni Regione Puglia – EDP 1874). 

 
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.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii;  

 

Visto il D.Lvo. n. 267/2000; 

Visto il regolamento di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni su esposte: 

 

1. DI APPROVARE il preventivo di spesa di € 5.795,00  Iva compresa,  per il servizio di:  Manutenzione 

Hardware, Software e Apparati di rete con presidio sistemistico software.  

2. DI AFFIDARE, il servizio in questione in favore della Ditta s.r.l. TIA Networks srl di Barletta, ai sensi dell’art. 

36, comma2,lett a) del D.L.vo 50/2016-  

3. DI DARE ATTO che a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito 

in data 01 settembre 20200 il seguente codice CIG:Z642E1DABA 

4. DI  DARE ATTO che la suddetta spesa è stata già impegnata con Determinazione dirigenziale n.1113 del 

05/08/2020 ed imputata per €.2.897,50 al cap. 61896 (Referendum – EDP 1870) e per €.2.897,50  al cap. 61894 

(Elezioni Regione Puglia – EDP 1874).. 

5. DI DARE ATTO che, il Responsabile del Procedimento è il  Dott.Nicola MITOLO. 

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 Elettorale, sono 

visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Giuseppe Michele Deluca, 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. 11  “bandi di gara e 

contratti”del link “ Amministrazione Trasparente”, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi  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 

  

 Rosa Di Palma 

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:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1234 (PROPOSTA NR:1477): REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONE REGIONE PUGLIA 20 E
21/09/2020.  MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE E APPARATI DI RETE. CIG:Z642E1DABA

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618962020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 1870/0 Data: 06/08/2020 Importo: 3.500,00

2.897,50Importo:07/09/2020Data:2020 1870/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Z642E1DABAC.I.G.:

Spese per svolgimento di operazioni elettorali (referendum) - capitolo di entrata 69251

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1234 (PROPOSTA NR:1477): REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONE REGIONE PUGLIA 20 E
21/09/2020.  MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE E APPARATI DI RETE. CIG:Z642E1DABA

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618942020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 1874/0 Data: 06/08/2020 Importo: 3.500,00

2.897,50Importo:07/09/2020Data:2020 1874/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Z642E1DABAC.I.G.:

Altre spese per consultazioni elettorali - elezioni Regionali - capitolo di entrata 69250

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 07/09/2020
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Nr. adozione settore: 56 Nr. adozione generale: 1234
01/09/2020Data adozione:

07/09/2020Data

FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci f.f.

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 
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Barletta, lì 10/09/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


