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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 
SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - 
SERVIZIO POLITICHE EUROPEE Proposta 
n. 234 del 15/02/2021 
Numero Generale  del    

 

Premesso che: 

 questo Ente ha presentato, in qualità di capofila e in partenariato con il Comune di Bitonto, la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, la Camera di commercio di 

Achaia e il Comune di Ioannina, una proposta progettuale (approvata con D.G.C. n.250 del 

24.11.2016), denominata “Innovation Pathways for Urban development” - PIT Stop, da 

candidare a finanziamento attraverso il programma Interreg V — A Grecia-Italia2014-2020; 

 a seguito dell’attività di valutazione dei progetti inviati all’Autorità di gestione del Programma, 

con 

nota(ns.prot.83604del23/11/2017)ilresponsabiledelJointSecretariatdelProgrammaInterregV — 

A Grecia-Italia 2014-2020 ha comunicato formalmente a questo Ente che il progetto 

denominato PIT è stato ammesso a finanziamento; 

 detto progetto ha scadenza prevista per il giorno 26.02.2021; 

Considerato che: 

 con determina 218 del 1.02.2020 è stato aggiudicato il Servizio di fornitura di attrezzature e di 

arredi, l’installazione e la verifica del funzionamento degli stessi, nonché il connesso servizio di 

formazione on site nell’ambito del progetto PIT STOP, finanziato integralmente dal Programma 

INTERREG Grecia/Italia 2014-2020 (RdO - richiesta di offerta - n.2392783), in favore della ditta 

ABINTRAX S.R.L. con sede legale nel Comune di Monopoli, P. IVA 07644780723; 

 con pec del 10.02.2021 (ns. prot. 10734 del 10.02.2021) la ditta ABINTRAX comunicava il 

completamento della fornitura che, come da documenti di gara, è stata allocata nel Fab Lab 

ospitato presso l’Iincubatore per l’innovazione e la creatività, sito in viale Marconi; 

 al fine di rendere efficace e pienamente operativo il Fab Lab, si rende necessario dotarlo di un 

sistema WiFi, pertanto è stato chiesto un apposito preventivo alla ditta TIA Networks s.r.l., con 

sede in Barletta alla via Delle Querce, 17 (P. IVA 06852770723), presente sul MEPA e affidataria 

presso questo Ente del servizio di manutenzione del WIFI gratuito in diverse aree di questa 

città; 

 che in data 15.02.2021 è stato inviato dalla citata ditta al Responsabile del Servizio Sistemi, reti 

e innovazione tecnologica di questo Comune, un preventivo (ns. prot. n. 12073, allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) pari a € 610,00 oltre IVA al 22% 

per la fornitura di n. 1 Access Point 802.11ac Wave2, di n. 1 switch 8 porte nonché per la 

realizzazione di cablaggio dorsale in rame cat.6 dall’armadio di centro stella al piano terra, fino 

al piano cantinato, comprensivo della fornitura in opera di tubazioni raccordi e di tutti gli 

accessori necessari; 

 

Tenuto conto 

 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 di detto servizio; 

 della necessità di affidare con somma urgenza detto servizio essendo in scadenza al prossimo 

26 02.2021 il progetto PIT STOP a cui esso fa riferimento e considerato che è previsto per il 

giorno 17.02.2021 il collaudo dei macchinari del Fab Lab, da parte della ditta aggiudicataria, per 



il quale è necessaria e sostanziale la presenza di una idonea rete WiFi; 

 che la Dirigente del Servizio Sistemi, reti e innovazione tecnologica di questo Comune ha 

individuato (come da email inoltrata al Servizio Coordinamento Politiche Europee dall’ufficio 

CED, prot in entrata n. 12074 del 15.02.2021) che la predetta spesa di € 610,00 + IVA al 22% 

trova capienza nei seguenti capitoli dell’approvando bilancio 2021: 

o cap. 430233 per €. 256,20 (210,00+IVA 22%) 

o cap. 9240924 per €. 488,00 (400,00+ IVA 22%). 

Preso atto, altresì, che: 

• il Codice Europeo di Progetto è5003425; 

• il CUP del Progetto PIT STOP èH99C16000000006; 

• il CIG della procedura di gara èZE630A5DDE 

• il RUP è il sottoscritto dirigete, dott. SavinoFilannino; 

 

Visti: 

- il Programma di Cooperazione INTERREG V/A Grecia – Italia (EL-IT)2014-2020; 

- il D. Lgs n.267/ 2000, e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EntiLocali” 

- 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; 

- il Regolamento di Contabilità del Comune diBarletta. 

 

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. 

 

D E T E R M I N A 

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

 

1. DI APPROVARE il preventivo fornito dalla ditta TIA Networks s.r.l., con sede in Barletta alla via 

Delle Querce, 17 (P. IVA 06852770723) del valore di un importo complessivo pari a € 610,00 

oltre IVA al 22% (ns. prot. n. 12073, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale); 

2. DI AFFIDARE il servizio per la fornitura di n. 1 Access Point 802.11ac Wave2, di n. 1 switch 8 

porte nonché per la realizzazione di cablaggio dorsale in rame cat.6 dall’armadio di centro stella 

al piano terra, fino al piano cantinato, comprensivo della fornitura in opera di tubazioni raccordi 

e di tutti gli accessori necessari, alla ditta TIA Networks s.r.l., con sede in Barletta alla via Delle 

Querce, 17 (P. IVA 06852770723), ai sensi dell’art. 36. “Contratti sotto soglia” comma 2 lettera 

a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., data la somma urgenza dovuta all’imminente scadenza del 

progetto PIT STOP, cui detto servizio fa riferimento, prevista per il 26.02.2021; 

3. DI IMPEGNARE la somma di € 610,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 744.20, 

sui seguenti capitoli dell’approvando bilancio 2021: 

o cap. 430233 per €. 256,20 (210,00+IVA 22%) 

o cap. 9240924 per €. 488,00 (400,00+ IVA 22%). 

4. 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 ZE630A5DDE, 

 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 

 Santa Scommegna 

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:

Santa Scommegna;1;13354907
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROGETTO PIT STOP  WIFI PER FAB LAB - CEP 5003425 - CUP H99C16000000006; CIG:

SIOPE: 1.03.01.02.0061.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302332021

256,20Importo:11/03/2021Data:2021 805/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZE630A5DDEC.I.G.:

Beni di consumo ente - ced -

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.006 Materiale informatico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROGETTO PIT STOP  WIFI PER FAB LAB - CEP 5003425 - CUP H99C16000000006

SIOPE: 1.03.02.19.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 92409242021

488,00Importo:11/03/2021Data:2021 806/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZE630A5DDEC.I.G.:

Manutenzione software Cel e  software protocollo cedaf ufficio deliberazioni ed archivio

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 11/03/2021
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Ufficio Proponente:
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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
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 18/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 02/04/2021 

 

 

Barletta, lì 18/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


