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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. 305 del 25/02/2021 
Numero Generale  del    

 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

Richiamati i seguenti atti di programmazione dell’Ente: 

- Linee di Mandato 2018/2023 approvate definitivamente con delibera di C.C. n.4 del 04/03/2019; 
- 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 – Obiettivo N. 407 Agenda Digitale Di 
Barletta - Piano Triennale Per L'informatica - Dup 1.1.08 - Trasversale – Di Pag. 106; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2021 di approvazione della proposta di schema di bilancio 
2021/2023; 

- 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;  

 

Premesso che: 

- È stata sottoscritta una convenzione tra questo Ente e la ditta OpenFiber, giusta Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 142 del 18/06/2019, avente ad oggetto “Piano OpenFiber per La Banda Larga. Art. 11 C.1. 

Legge 241/90 e smi. Realizzazione di Infrastrutture e Reti Dati ad Alta Velocità Sul Territorio 

Comunale di Barletta” ; 
- La predetta convenzione, all’art.10 ultimo capoverso “ad inserire nei singoli Progetti la realizzazione di 

n 50 connessioni (coppia di fibra spenta) per gli immobili sedi di scuole comunali, uffici e sedi in 

generale dell’Amministrazione Comunale di Barletta, purché rientrino nel perimetro di copertura del 

Piano Open Fiber, secondo le condizioni riportate nell’Allegato B.  I siti che risulteranno al di fuori 

andranno soggetti a verifica di fattibilità tecnica ed economica. Restano a carico del Comune gli oneri 

inerenti l’attivazione dei collegamenti per usufruire di servizi di comunicazione elettronica (ad es. 

internet, dati e voce). Il Comune si impegna ad utilizzare le 50 connessioni esclusivamente per le proprie 

attività istituzionali a servizio della propria rete privata.” 

- Con DD n. 1842 del 25/11/2019 è stato aggiudicato alla ditta TIA NETWORKS s.r.l., il “Servizio di 
manutenzione Triennale e Gestione Apparati Rete Geografica Fibra Ottica cittadina (MAN)”, che 
comprende l’estensione del servizio alle n 50 connessioni (coppia di fibra spenta) per  gli immobili sedi 

di scuole comunali, uffici e sedi in generale dell’Amministrazione Comunale di Barletta, senza ulteriori 
oneri, ad esclusione di quelli derivanti dall’attivazione dei collegamenti per usufruire di servizi di 

comunicazione elettronica (ad es. internet, dati e voce); 
tenuto conto che: 

- La ditta esecutrice dei lavori per conto di Open Fiber ha già realizzato parte delle connessioni in fibra 
spenta, giusta mail del 17.02.2021, allegato no web, occorre procedere all’attivazione dei collegamenti 

per usufruire di servizi di comunicazione elettronica (ad es. internet, dati e voce) dotando gli immobili 
comunali da collegare all’infrastruttura di rete, di appositi apparati attivi;  

Considerato che: 

 configurare e installare switch con VLAN distribuite su rete geografica Open Fiber e VLAN per 
ognuna delle 50 sedi remote con routing verso la rete di proprietà del comune di Barletta; 



 tra i 50 punti di interesse previsti nella convenzione tra il Comune di Barletta e la ditta Open Fiber è 
incluso quello strategico del sottovia Pertini dove è già presente la fibra spenta;  

 relativamente al sottovia Pertini, a seguito di sopraluogo del 05 febbraio 2021, è stato richiesto alla 
ditta TIA Networks s.r.l. di Barletta un preventivo per l’alloggiamento di swith, videoserver e 
terminazione fibra al fine di collegare il sottovia Pertini tramite il centro stella di via Zanardelli alla 
Vegapol che gestisce, per questo Ente, il servizio di videosorveglianza; 

 
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;  

- la ditta TIA Networks srl di Barletta ha fatto pervenire due preventivi relativi alla fornitura ed 
installazione di apparati per l’attivazione della fibra spenta portata da Open Fiber nelle 50 sedi 
previste dalla convenzione tra questo Ente e la ditta OpenFiber, giusta Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 142 del 18/06/2019; 

- con prot. n. 12769 del 16/02/2021 è stato introitato il preventivo relativo alla fornitura e installazione 
di un rack da alloggiare nel sottovia Pertini, per un totale preventivo di €. 285,00 oltre I.V.A.; 

- con prot. n. 12770 del 16/02/2021 è stato introitato il preventivo relativo alla fornitura e installazione 
di apparati di rete per la distribuzione di connettività su fibra spenta posata da Open Fiber che 
prevede: 

 apparati di rete da dedicare alle connessioni in fibra ottica provenienti dalle 50 sedi 
periferiche realizzate da Open Fiber (Centro Stella) per un totale di spesa pari ad €. 
14.812,00 oltre I.V.A. 

 apparati di rete per ognuna delle sedi periferiche raggiunte dalla fibra spenta per un 
totale di spesa pari ad €. 19.600,00 oltre I.V.A. 

- trattasi di fornitura e posa in opera di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del codice e che si 
può procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

- attualmente nel bilancio 2021 non vi è capienza per la copertura dell’intero importo necessario 
all’attivazione di tutti i 50 punti di interesse, per cui si procederà all’acquisto in base alle somme 
disponibili e alle priorità emerse in base alle esigenze di collegamento delle telecamere al polo della 
legalità per garantire maggiore sicurezza e controllo agli immobili ricadenti in aree maggiormente a 
rischio; 
 

Ritenuto: 

 

 Di dover affidare alla ditta T.I.A. Networks srl di Barletta la fornitura parziale di apparati e la posa in 
opera per l’installazione degli stessi presso le sedi al momento ritenute prioritarie: 
1.  Sottovia Pertini, giusto preventivo qui introitato con prot. n. 12769/2021, agli atti di questo 

ufficio; 
2.  Centro Stella in Via Zanardelli (polo della legalità), giusto preventivo qui introitato con prot. n. 

12770/2021 agli atti di questo ufficio; 
3.  Apparati(swith) per 5/50 sedi periferiche previste nella convenzione tra questo Ente e la ditta 

OpenFiber, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 18/06/2019, riferimento 
preventivo qui introitato con prot. n. 12770/2021 agli atti di questo ufficio; 

Valutato che: 
 

- si procederà al seguente acquisto: 
o Fornitura in opera n.1 armadio Rack per alloggio terminali fibra switch e vidioserver per 

Sottovia Pertini impegno di spesa per €. 285,00 oltre I.V.A. 22% su cap.430233/2021 
(preventivo prot. n. 12769/2021); 

o Fornitura e installazione degli apparati per il Centro Stella di via Zanardelli, impegno di 
spesa per €.11.812,00 oltre I.V.A. 22% su cap.430233/2021 e per €. 3.000,00 oltre I.V.A. 



22% su cap.9189/2021 più cap. 430241/2021(intera prima tabella preventivo prot. n. 
12770/2021); 

o Per la fornitura ed installazione degli apparati per 5/50 sedi periferiche, incluso sottovia 
Pertini, impegno di spesa per €.1.460,00 oltre I.V.A. 22% su cap.430233/2021 e per €. 500,00 
oltre I.V.A. 22% su cap.430241/2021 più cap. 2191923/2021 (parte della seconda tabella 
preventivo prot. n. 12770/2021); 

 

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. 35 e art. 36 comma 2 lettera a) contratto sotto 

soglia; 
- 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 il preventivo della ditta TIA NETWORKS s.r.l. di Barletta introitata con prot. n. 12769 del 

16/02/2021(armadio Rack sottovia Pertini); 
2. Di approvare il preventivo della ditta TIA NETWORKS s.r.l. di Barletta introitata con prot. n. 12770 del 

16/02/2021(Centro Stella via Zanardelli e Switch per ognuna delle sedi periferiche); 
3. Di dare atto che relativamente al preventivo prot. n. 12770/2021 per la parte “Switch per ognuna delle 

sedi periferiche” non avendo attualmente l’intera disponibilità economico/finanziaria, si procederà 
all’attivazione di sole 5 sedi periferiche, ivi compresa quella del sottovia Pertini, evidenziando che con 
altro atto amministrativo si procederà, appena possibile, a completare l’acquisto degli apparati per le 
restanti 45 sedi periferiche previste nella convenzione tra questo Ente e la ditta OpenFiber, giusta 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 18/06/2019; 

4. Di affidare, per gli effetti, alla ditta TIA Networks S.R.L. di Barletta il servizio di “fornitura di apparati 

e servizio di installazione degli stessi presso:  
- Sottovia Pertini (preventivo prot. n. 12769/2021); 
- Centro stella via Zanardelli (preventivo prot. n. 12770/2021); 
- Switch per 5 sedi periferiche, compresa quella del sottovia Pertini, (preventivo prot. n. 

12770/2021); 
5. CIG di riferimento: Z6C30C8C35 
6. Di Nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del dlgs 50/2016, il Dott. Nicola Mitolo, responsabile unico 

del procedimento (RUP); 
7. Di impegnare la complessiva somma di € 20.809,54 I.V.A. inclusa (€. 17.057,00+I.V.A. al 22%) come di 

seguito evidenziato: 
- €.      347,70 al cap.   430233/2021; 

- €. 16.191,84 al cap.   430233/2021; 

- €.   1.770,00 al cap.   430241/2021; 

- €.   2.000,00 al cap.     91890/2021; 



- €.      500,00 al cap.  2191923/2021; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. 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; 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 9 - 11, del link 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23del d.lgs. 33/2013; 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile; 

14. 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 
Dott. Nicola Mitolo 

Il Dirigente 

 Dott.ssa 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: FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI DI RETE PER LA DISTRIBUZIONE DI CONNETTIVITA’ SU FIBRA SPENTA DA
OPEN FIBER

SIOPE: 1.03.01.02.0051.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302332021

16.191,84Importo:10/03/2021Data:2021 793/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z6C30C8C35C.I.G.:

Beni di consumo ente - ced -

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI DI RETE PER LA DISTRIBUZIONE DI CONNETTIVITA’ SU FIBRA SPENTA DA
OPEN FIBER

SIOPE: 1.03.02.19.0011.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302412021

1.770,00Importo:10/03/2021Data:2021 794/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z6C30C8C35C.I.G.:

Assistenza tecnica connettività -

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI DI RETE PER LA DISTRIBUZIONE DI CONNETTIVITA’ SU FIBRA SPENTA DA
OPEN FIBER

SIOPE: 1.03.02.19.0013.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 21919232021

500,00Importo:10/03/2021Data:2021 796/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z6C30C8C35C.I.G.:

Manutenzione software ufficio polizia municipale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI DI RETE PER LA DISTRIBUZIONE DI CONNETTIVITA’ SU FIBRA SPENTA DA
OPEN FIBER

SIOPE: 1.03.01.02.0061.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302332021

347,70Importo:10/03/2021Data:2021 792/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z6C30C8C35C.I.G.:

Beni di consumo ente - ced -

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.006 Materiale informatico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI DI RETE PER LA DISTRIBUZIONE DI CONNETTIVITA’ SU FIBRA SPENTA DA
OPEN FIBER

SIOPE: 1.03.02.19.0011.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 918902021

2.000,00Importo:10/03/2021Data:2021 795/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z6C30C8C35C.I.G.:

Manutenzione software ufficio elettorale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 10/03/2021
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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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  25/02/2021                          N°  263 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 11/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 26/03/2021 

 

 

Barletta, lì 11/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


