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SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - 
SERVIZIO POLITICHE EUROPEE Proposta 
n. 1392 del 11/08/2020 
Numero Generale  del    

 

 

 

Premesso che: 

 nel corso del 2019 è stato pubblicato il bando europeo denominato “WIFI4EU”, - rivolto a 

tutti i comuni degli stati europei, che offriva un buono (voucher) per un importo fisso di 

15.000 euro per ciascun comune vincitore, col fine di realizzare degli hotspotWiFi (punti di 

accesso senza fili), mediante l'acquisto di attrezzature, nel rispetto degli standard previsti dal 

bando; 

 i beneficiari sono stati selezionati in base all'ordine di presentazione delle domande, 

garantendo nel contempo che tutti gli Stati membri potessero beneficiare di un numero 

minimo di buoni; 

 

Preso atto che  

 il Comune di Barletta ha presentato la propria candidatura attraverso il portale dedicato 

wifi4eu, https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home , allegando la documentazione richiesta dal 

bando a firma del Sindaco – Legale Rappresentante; 

 con la Decisione della Commissione Europea del 14.5.2019 C(2019) 3793 final -Ref. 

Ares(2019)3177156 sono stati individuati i comuni vincitori della selezione e tra questi il 

Comune di Barletta; 

 

Vista la Convenzione n. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/007374 - 009678 scaricata direttamente dal 

portale WIFI4EU ; 

 

Preso atto che il Legale rappresentante di questo Ente ha sottoscritto la suddetta Convenzione on-

line, attraverso l’account EU del Comune di Barletta, il 09.07.2019, controfirmata da INEA il 

24.07.2019; 

 

Evidenziato che l’adesione di Barletta alla convenzione n. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/007374 – 

009678 rappresenta un’azione di sistema per il conseguimento dell’obiettivo strategico di realizzare 

connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici 

pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari nel territorio della provincia BAT, come si evince 

dall’allegato elenco dei comuni che hanno aderito all’iniziativa; 

 

Tenuto conto che: 

 le fasi successive, sulla base di quanto previsto nella convenzione e nei suoi allegati, sono le 

seguenti : 

o Atti amministrativi per affidamento della realizzazione della rete ad una Impresa 

registratasul portale wifi4eu; 

o Installazione della rete wifi sulla base delle specifiche di convenzione; 

o Conferma di avvenuta installazione della rete wifi correttamente funzionante; 

o Richiesta di pagamento attraverso : 



1. dichiarazione presentata dall'impresa di impianti Wi-Fi nel portale 

WiFi4EUindicante che l'installazione della rete o delle reti Wi-Fi è stata 

completata a norma dell'allegato I ed è funzionante; 

2. dichiarazione del beneficiario nel portale WiFi4EU che la rete o le reti 

WiFi4EUsono conformi a quanto previsto nell'allegato I e funzionanti; 

 l’iniziativa WiFi4EU promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli 

spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei 

comuni beneficiari. 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 31.01.2020 questa amministrazione ha 

stabilito di: 

o indicare i siti di ubicazione degli hotspot compatibilmente con le risorse disponibili 

(vouchers) presso piazza Conteduca, prospicente la stazione ferroviaria, Piazza A. 

Moro e piazza Plebiscito e le vie che le collegano sull’asse ferrovia mare; 

o individuare quale RUP il dott. Savino Filannino dirigente del Servizio Politiche 

Europee in raccordo con la dirigente del Settore Servizio sistemi, reti e innovazione 

tecnologica per gli atti consequenziali al detto provvedimento;   

Consideratoche: 

 la realizzazione delle attività è prevista entro 18 mesi dalla data di firma della convenzione 

avvenuta in data 22.07.2019;  

 il 14.05.2020 è stata pubblicata su www.ec.europa.eu una nota ufficiale in cui si riferisce che, 

in considerazione della pandemia da COVID – 19, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le 

reti (INEA) in accordo con la Commissione europea, hanno deciso di concedere ai beneficiari 

di WiFi4EU un'estensione del periodo di installazione. Pertanto il periodo iniziale di 

attuazione di 18 mesi concesso per finalizzare e dichiarare l'installazione e il funzionamento 

della rete WiFi4EU è esteso per ulteriori 8 mesi. 

 l'UE finanzierà le attrezzature e i costi di installazione degli hotspotWiFi (punti di accesso a 

internet), mentre il beneficiario sosterrà i costi per la connettività (abbonamento a internet) e 

per la manutenzione delle attrezzature; 

 è necessario procedere con l’iter istruttorio previsto dal portale www.wifi4eu.ec.europa.eu 

all’interno del quale è possibile selezionare l’impresa di impianti WI-FI accreditata per 

l’iniziativa in oggetto; 

 ai sensi dell’art. 36. “Contratti sotto soglia” comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. si 

intende procedere con l’individuazione diretta della ditta fornitrice essendo l’importo dei 

voucher di €15.000,00; 

 presso la piattaforma europea dell’iniziativa WiFi4EU è accreditata la società T.I.A 

NETWORKS s.r.l., con sede in via delle Querce 17 - 76121 Barletta (CCIAA Bari REA 

514403 –P.IVA 06852770723) affidataria presso questo Ente del servizio di manutenzione del 

WIFI gratuito nel centro storico e della estensione in piazza Federico II di Svevia, così come 

da determinazione dirigenziale del settore Sviluppo Economico e Attività Produttive n.1304 

del 6.10.2016 poi rinnovata con DD n.1892 del 3.12.2019 del medesimo settore; 

 la ditta T.I.A NETWORKS s.r.l ha fornito il preventivo in data 6/8/2020 (prot. N. 55190) 

dell’importo di € 15.000 contenente la specificazione degli interventi da realizzare alle 

condizione richieste dalla convenzione di finanziamento ed entro i termini indicati dall’UE 

per la realizzazione del WiFi, vistato per coerenza alla convenzione e congruità dell’offerta, 

dal funzionario informatico, dott. Mitolo e qui allegato; 



 l’art. 63 comma 3 lettera b) del dlgs 50/2016 e s.m.i. consente il ricorso alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “nel caso di consegne 

complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o 

di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di 

fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con 

caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero 

incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti 

rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni”; 

 l’attività oggetto del finanziamento WiFi4EU si configura come ampliamento del servizio  già 

affidato con determina n.1892 del 03/12/2019 – per la Manutenzione full service networks del 

servizio WIFI gratuito al cittadino nel Centro Storico e in Piazza Federico di Svevia, 

effettuato tramite adesione alle proposte presenti su M.E.P.A. -  CIG: Z8C2AD7EBC, alla 

società T.I.A NETWORKS S.r.l, al fine di garantire coerenza e compatibilità con lo stesso 

sistema di  gestione dell’area WiFi già operante nel centro storico; 

 per tali ragioni si intende selezionare detta società all’interno del portale europeo 

sopraindicato in modo da avviare quanto prima le attività nel rispetto dei tempi previsti della 

citata convenzione, in considerazione della proroga concessa in conseguenza dell’emergenza 

da COVID-19; 

 con il presente provvedimento si intende accertare l’entrata derivante dal finanziamento del 

programma WiFi4EU dell’importo di €15.000,00 sul cap.289 del bilancio comunale 2020 ed 

impegnare la spesa dell’importo di €15.000,00 sul cap.289 del bilancio comunale 2020 in 

favore della ditta T.I.A NETWORKS S.r.l, con sede in via delle Querce 17 - 76121 Barletta 

(CCIAA Bari REA 514403 –P.IVA 06852770723);  

 

Preso atto che: 

 per l’ampliamento del servizio affidato con determina n.1892 del 03/12/2019, giusto art. 63 

comma 3 lettera b) del dlgs 50/2016 e s.m.i.,  è stato acquisito il nulla osta del corrispondente 

RUP, dott. Nicola Mitolo e del dirigente Responsabile del competente Settore, d.ssa Rosa Di 

Palma;  

 il RUP del presente procedimento è il dirigente dott. Savino Filannino; 

 le fasi successive legate allo sviluppo delle attività progettuali saranno seguite dal Settore 

Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica- Agenda Digitale; 

 il CIG è Z422DF3CBA 

 

Visti: 

 il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto Comunale; 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2020-2022; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 31.01.2020; 

 la delibera di Giunta Comunale n.135 del 03/08/2020 di variazione di PEG in esecuzione della 

delibera di variazione urgente al Bilancio 2020/2022 n. 134 del 03 agosto 2020; 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante 

laregolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del 

D.Lgs.n. 267/00 e ss.mm.ii. 



 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 

 

1. DI PRENDERE ATTO, unitamente alle disposizioni in essa contenute, dell’allegata 

ConvenzioneWiFi4EU INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/007374 – 009678 sottoscritta 

digitalmente dal sindaco in data 9.7.2019; 

2. DI ACCERTARE l’importo di €15.000,00 sul cap.289 del bilancio comunale 2020derivante 

dal finanziamento dell’iniziativa dell’U.E.“WiFi4EU”;  

3. DI APPROVARE il preventivo prodotto dalla ditta T.I.A NETWORKS S.r.l., in data 

6/8/2020 (prot. N. 55190 ) dell’importo di €15.000,00 contenente la specificazione degli 

interventi da realizzare in ampliamento dei servizi affidati con DD n. 1892/2019, alle 

condizione richieste dalla convenzione di finanziamento ed entro i termini indicati dall’UE 

per la realizzazione del WiFi, vistato per coerenza alla convenzione, congruità dell’offerta e 

nulla osta all’ampliamento del servizio affidato con DD n.1892/2019 dal funzionario 

informatico, dott. Mitolo e qui allegato; 

4. DI AFFIDARE, nel rispetto nel D. Lgs. 50/2016, art. 63 comma 3 lettera b), alla ditta T.I.A 

NETWORKS S.r.l., con sede in via delle Querce 17 - 76121 Barletta (CCIAA Bari REA 

514403 –P.IVA 06852770723), quale impresa di impianti WI-FI accreditata sulla piattaforma 

del finanziamento europeo (www.wifi4eu.ec.europa.eu), le attività  volte all’apertura di 

hotspot gratuiti partendo da piazza Conteduca proseguendo sull’asse ferrovia mare come 

indicato nella DGC n.51 del 31.1.2020, sotto la supervisione e il controllo del responsabile del 

Settore Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica- Agenda Digitale; 

5. DI IMPEGNARE la spesa dell’importo di €15.000,00 sul cap.289 del bilancio comunale 

2020 in favore della ditta T.I.A NETWORKS S.r.l., con sede in via delle Querce 17 - 76121 

Barletta (CCIAA Bari REA 514403 –P.IVA 06852770723 per le attività riportate al punto 4; 

6. DI INDICARE per l’attuazione delle fasi successive legate allo sviluppo delle attività 

progettuali il Settore Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica- Agenda Digitale, per 

competenza; 

7. DI DARE ATTO che: 

 ai sensi dell’art.31 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è 

il dott. Savino Filannino; 

 il CIG è Z422DF3CBA 

 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 

regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

 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 Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio 

informatico; 

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico; 



 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 

del d. lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Savino Filannino 

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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.1159 del

11/08/2020

14/08/2020Data: Importo: 15.000,00

Oggetto: DET.NA 1159/2020 - INIZIATIVA DELL'UE DENOMINATA  "WIFI4EU PROMOZIONE DELLA CONNETTIVITÀ INTERNET
NELLE COMUNITÀ LOCALI" ACCERTAMENTO E  IMPEGNO PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ- CIG Z422DF3CBA

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 2.114.655,29
2.058.760,97

15.000,00
2.073.760,97

40.894,32Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 289

Oggetto: Fondi U.E. - Progetto WiFi4EU - Fornitura e Installazione di apparecchi
WiFi in spazi pubblici - Voucher -  cap. entrata 289

Progetto: Altri servizi generali

181 ufficio Europa

181 ufficio EuropaResp. servizio:

2020 1902/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1902/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1902/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

TIA NETWORKS S.R.L.Beneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 14/08/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.1159 del

11/08/2020

14/08/2020Data: Importo: 15.000,00

Oggetto: DET.NA 1159/2020 -  INIZIATIVA DELL'UE DENOMINATA  "WIFI4EU PROMOZIONE DELLA CONNETTIVITÀ INTERNET
NELLE COMUNITÀ LOCALI" ACCERTAMENTO E  IMPEGNO PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ- CIG Z422DF3CBA

Bilancio
Anno: 2020

         4 - Entrate in conto capitale
       200 - Contributi agli investimenti
         5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto

Stanziamento attuale: 16.477.154,14
0,00

15.000,00
15.000,00

16.462.154,14Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 289

Oggetto: Fondi U.E. - Progetto WiFi4EU - Fornitura e Installazione di apparecchi
WiFi in spazi pubblici - Voucher -  cap. entrata 289

Progetto: Altri servizi generali

181 ufficio Europa

181 ufficio EuropaResp. servizio:

2020 891Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 891:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 891:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sez. Di BariDebitore:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
il dirigente del settore finanziario

SIOPE: 4.02.05.99.999 - Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 14/08/2020

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea
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2020

Ufficio politiche europee

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE

Nr. adozione settore: 11 Nr. adozione generale: 1159
11/08/2020Data adozione:

14/08/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 19/08/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 03/09/2020 

 

 

Barletta, lì 19/08/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


