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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA IV - 
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INN. 
TECNOLOGICA - AGENDA DIGITALE 
Proposta n. 1709 del 07/09/2021 
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 G.C. n. 23 del 18/02/2021 di adesione al Progetto Regionale Fondo Innovazione 

- Delibera di C.C. n. 7 del 26/02/2021/ di approvazione del DUP 2021/2023;  

- Delibera di C.C. n. 8 del 26/02/2021 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 

2021/2023, con la quale sono state stanziate le somme per finanziare le missioni istituzionali 

dell’Ente da gestire nei vari settori organizzativi;  

- Delibera di C.C. n. 49 del 30/07/2021 “Salvaguardia degli equilibri del Bilancio di previsione 

2021/2023 e assestamento generale ex art. 175, comma 8 e art. 193 TUEL”; 

- 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 Giunta Comunale n. 122 del 15/07/2021 di approvazione P.E.G 2021/2023, Piano 

degli Obiettivi e Piano delle Performance 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;  

- 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 Delibera di G.C. n. 126/2018, confermato con decreto n. 37/2019 

 
 

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 

altra gara oppure estensione gara in essere; 

 

Considerato che: 

 con determinazione dirigenziale n. 1213 del 21/08/2018, tra le altre cose, per tutte le motivazioni ivi contenute, 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 atti successivi 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 sino al 31 

agosto 2021, giusta determinazione dirigenziale n. 1221 del 16/08/2019 e determinazione dirigenziale n. 1232 

del 01/09/2020; 

 con determinazione dirigenziale n. 1088 del 28/06/2021 il dirigente pro-tempore del Settore Demanio e 

Patrimonio ha prorogato, tra le altre cose il contratto n. di rep. 552/2019, sottoscritto dal Comune di Barletta e 

dall’A.T.I. “VEGAPOL SRL –NEWPOL SRL”, in scadenza il 30/06/2021, per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento della procedura di affidamento del servizio di vigilanza degli 

IMMOBILI/STRUTTURE/PARCHI del comune di Barletta e comunque non oltre il 31/12/2021; 

 

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;  

- 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; 

- questo servizio S.I.I.T, stante la necessità di assicurare il 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 fino al 31/12/2021, ha fatto richiesta, con mail del 06/09/2021 alla ditta T.I.A. s.r.l. di 

Barletta, della proposta tecnico economica per il rinnovo del servizio di fornitura internet su ponte radio per la 

sede di Palazzo della Marra per il periodo 1^ settembre 2021 – 31 dicembre 2021 giusta determinazione 

dirigenziale n. 1088/2021 del Settore Demanio e Patrimonio;  

- che con mail del 07/09/2021 registrata al prot. n. 61983 è pervenuta l’offerta  della ditta T.I.A. Networks srl di 

Barletta, per l’attivazione della  fornitura internet su ponte radio (meglio descritta nell’offerta 61983/2021, su cui 

è reso parere tecnico favorevole con la sottoscrizione del  presente atto dal dirigente responsabile alla transizione 

al digitale, 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 poter procedere all’affidamento del servizio di fornitura internet su ponte radio, attività meglio descritte nella 

proposta prot. n. 61983/2021, per un periodo di quattro mesi (settembre-dicembre 2021) alla ditta T.I.A. 

Networks srl di Barletta 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 funzionale al contratto n. 552/2019 prorogato dal dirigente del Settore Demanio e Patrimonio, con 

determinazione dirigenziale n. 1088 del 28/06/2021;  

 Di dover procedere all’impegno su bilancio anno 2021 della quota proporzionale di canone per quattro mesi per 

€. 400,00 oltre I.V.A. al 22%, al seguente capitolo: 

- Cap. 9210919 per €.  488,00 I.V.A. inclusa per il periodo 01 settembre 2021 – 31 dicembre 

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 25/11/2019; 

- determinazione dirigenziale 1088 del 28/06/2021; 

- 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 pervenuta via mail e introitata con prot. n. 

61983 del 07/09/2021; 
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 2021 –  31 

dicembre 2021, CIG di riferimento: ZB732F5378; 

3. Di Nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del dlgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento (RUP) nella 

persona del funzionario Michele Torraca; 

4. Di impegnare la complessiva spesa di € €.  488,00 I.V.A. inclusa come di seguito evidenziato: 

- Capitolo n. 9210919/2021; 

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 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;  

7. 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;  

8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 9- 11 del link “Amministrazione 

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

9. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 

10. 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 procedimento 

Michele Torraca                                  

                 IL DIRIGENTE 

      Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica  

                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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA IV - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INN. TECNOLOGICA - AGENDA DIGITALE nr.1504 del

09/09/2021

10/09/2021Data: Importo: 488,00

Oggetto: CONNETTIVITÀ INTERNET TRASPORTATA TRAMITE PONTE RADIO - PERIODO SETTEMBRE 2021-  DICEMBRE 2021
CIG: ZB732F5378

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.109.431,72
1.092.405,31

488,00
1.092.893,31

16.538,41Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 1.000,00

0,00

488,00

488,00

Disponibilità residua: 512,00

Capitolo: 9210919

Oggetto: Servizio assistenza software ufficio demanio.

Progetto: Gestione beni demaniali e patrimoniali

106 Ufficio Ced

104 Ufficio DemanioResp. servizio:

2021 2075/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2075/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2075/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

9906374 - TIA NETWORKS S.R.L.Beneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 10/09/2021

ZB732F5378C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1709

CONNETTIVITÀ INTERNET TRASPORTATA TRAMITE PONTE RADIO - PERIODO SETTEMBRE
2021-  DICEMBRE 2021  CIG: ZB732F5378

2021

Ufficio CED

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA IV - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INN. TECNOLOGICA - AGENDA

Nr. adozione settore: 6 Nr. adozione generale: 1504
09/09/2021Data adozione:

13/09/2021Data

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  09/09/2021                          N°  1504 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 14/09/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 29/09/2021 

 

 

Barletta, lì 14/09/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


