CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 675 DEL 28/11/2014
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo
OGGETTO: Bando regionale di finanziamento comunitario: 'P3@Veneti'. Consolidamento e
potenziamento dei due centri di accesso pubblici gratuiti a Internet e ai servizi
digitali della Pubblica Amministrazione installati presso la biblioteca comunale
e centro anziani. Affidamento alla Global InfoTech srl del servizio di
realizzazione della fase esecutiva di quanto previsto nel progetto tecnico.
Assunzione impegno di spesa per euro 20.000,00=.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
con delibera di G.C. n. 217 del 02.10.2012 l’Amministrazione Comunale ha deciso di
partecipare al bando di finanziamento della Regione Veneto, per la realizzazione di due
punti di accesso pubblici gratuiti a Internet e ai servizi digitali della Pubblica
Amministrazione denominati , da installare uno presso la Biblioteca Comunale e l'altro
presso il Centro polivalente della terza età;
con D.D. n. 648 del 15.10.2012 è stata incaricata, a titolo gratuito, la ditta R. Cutty
Consultant, marchio Global InfoTech Srl della redazione e presentazione del progetto
esecutivo previsto dal bando e della domanda di finanziamento alla Regione Veneto;
la Regione Veneto con lettera n. di protocollo comunale 6617 del 04.03.2013 ha comunicato
al Comune di Mogliano Veneto l'accoglimento della domanda di finanziamento e
l'erogazione di un contributo di euro 18.000,00= per l’apertura dei due centri di accesso
pubblici gratuiti a Internet;
con determina dirigenziale n. 477 del 15.07.2013 – a seguito della comunicazione della
Regione - è stato affidato alla R. Cutty Consultant, marchio Global InfoTech Srl, il servizio
di attuazione definitiva del progetto e di rendicontazione delle attività svolte per un importo
complessivo globale di euro 18.000,00=;
l’avvio dei suddetti centri di accesso pubblici a internet, ciascuno composto da n. 4
postazioni PC di cui n. 1 per disabili e di tutti gli elementi obbligatori previsti dal bando,
compresi arredi e materiali di comunicazione, è avvenuta a fine settembre 2013;
la Regione Veneto con delibera Giunta Regionale n. 328 del 25.03.2014 ha approvato un
ulteriore bando (Asse 4 azione 4.1.2 ), finanziato con fondi comunitari, diretto al
consolidamento e potenziamento dei centri di accesso pubblici gratuiti a Internet e ai servizi
digitali della Pubblica Amministrazione denominati .
il suddetto bando permette per i centri di accesso a Internet installati presso la Biblioteca
Comunale e Centro anziani di ricevere un finanziamento a fondo perduto del 100%, fino ad
un massimo di € 10.000,00 = (per ciascun centro di accesso internet) al fine di acquisto
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tablet, PC, hardware e software, manutenzione e upgrade, attività di animazione dei centri
come: incontri e seminari e altre attività di promozione;
con delibera di G.C. n. 161 del 22.05.2014 si è autorizzata la partecipazione al suddetto
bando regionale;
con D.D n. 407 del 21.07.2014 è stato affidato alla Global InfoTech srl, con sede in via F.lli
Bandiera n. 60 – 30175 Venezia (P.IVA IT04197510276) la fornitura dei primi servizi diretti
alla redazione e presentazione degli adempimenti amministrativi previsti dal Bando
Regionale e delle pratiche di finanziamento presso gli uffici regionali competenti;
con tale determinazione si è altresì riservato, di affidare alla Global InfoTech srl, mediante
apposito successivo provvedimento, tramite incarico diretto, in caso di favorevole
accoglimento dell'istanza di finanziamento da parte della Regione Veneto, la fornitura dei
successivi servizi e precisamente:
a) realizzazione della fase esecutiva di quanto previsto dal Bando Regionale;
b) fornitura e installazione hardware e software necessari;
c) fonitura, ove previsto, del mobilio;
d) predisposizione degli elementi di comunicazione grafica, anche in base alle
indicazioni della Regione Veneto;
e) predisposizione della documentazione per la richiesta alla Regione del rimborso
spese sostenute;
f) predisposizione reportistica per il calcolo degli indicatori da inviare alla Regione con
frequenza bimestrale;
per un costo complessivo di euro 20.000,00=;
che la stessa determinazione dirigenziale ha sottoposto alla condizione di accoglimento
favorevole dell'istanza di finanziamento da parte della Regione Veneto per la partecipazione
al bando “Veneto free wi-fi” l'assunzione del conseguente impegno di spesa, nonché
l'acquisizione dei codici CIG e CUP;
Ciò premesso:
Vista la lettera, prot. n. 31238 del 22.10.2014, mediante la quale la Regione Veneto ha comunicato
che con DDR. n. 120 del 27.08.2014 il Comune di Mogliano Veneto è stato ammesso al
finanziamento per un importo totale complessivo di €. 20.000,00=;
Deciso quindi di procedere di conseguenza:
1. con l’affidamento dei servizi sopra elencati alla Global InfoTech srl;
2. con l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 15.000,00= a titolo di corrispettivo a favore
della suddetta ditta per i servizi forniti;
3. con l’acquisizione dei codici CIG e CUP;
Visti:
l’art. 26 comma 3 e seguenti della L. 488/1999;
l’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012,
l'art. 9 comma 4 del D.L. n. 66 del 24.04.2014 come convertito dalla L. n. 89 del 23.06.2014
che ha previsto, introducendo il comma 3 bis all'art. 33 del 'Codice dei contratti pubblici',
che i Comuni non capoluogo di Provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi
nell'ambito di unioni di Comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
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consortile e avvalendosi dei competenti uffici delle Provincie ovvero ricorrendo a un
soggetto aggregatore. In alternativa gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi solo
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore;
Preso atto che in data 10 luglio 2014 il Governo Italiano e le Autonomie locali hanno sancito
l'intesa di posticipare l'entrata in vigore della norma al 1° gennaio 2015 per gli acquisti di beni e
servizi e chiarito che, nelle more di approvazione del conseguente testo legislativo che recepisce il
posticipo dei tempi, gli Enti locali devono avviare il percorso di attuazione del nuovo modello
operativo pur continuando a operare con la normativa previgente;
Verificato che in data odierna non risultano attive convenzioni Consip e che il Mercato elettronico
della P.A.(MePA) non mette a disposizione categorie merceologiche per i servizi in oggetto;
Richiamati: l’art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 secondo il quale: ‘per i servizi e forniture
inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento e l’art. 30 comma 1, del regolamento comunale sui contratti approvato con
deliberazione di C.C. n. 21 del 10.04.2012;
Acquisite le dichiarazioni in merito ai requisiti di ordine generale forniti dalla ditta;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 260 del 14.11.2014 ad oggetto: “Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2014 – Relazione previsionale e programmatica- Variazione di bilancio”;
Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per
l'anno 2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio
2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2014;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento;
D E T E R M I N A
1. Di affidare, per i motivi indicati in premessa qui espressamente richiamati e confermati alla
Global InfoTech srl, con sede in via F.lli Bandiera n. 60 – 30175 Venezia (P.IVA
IT04197510276) la fornitura dei seguenti servizi attinenti all’esecuzione di quanto previsto
dal bando regionale (Asse 4 azione 4.1.2 ) ‘P3@Veneti’, la cui partecipazione ha permesso
al Comune di Mogliano Veneto di ottenere un finanziamento di euro 20.000,00= (DDR n.
120/2014) per il consolidamento e potenziamento dei centri di accesso pubblici gratuiti a
Internet e ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione installati presso la Biblioteca
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Comunale e Centro anziani:
realizzazione di quanto indicato dal bando della Regione Veneto, con le eventuali modifiche
che verranno concordemente individuate ed accettate fino alla concorrenza massima del
finanziamento;
fornitura ed installazione del materiale hardware e software necessario e fornitura, ove
necessario, del mobilio o quanto più in generale previsto dal progetto medesimo e dalle
richieste della DGR 328/14;
predisposizione degli elementi di comunicazione grafica, anche in base alle indicazioni
espresse dalla Regione Veneto e la predisposizione di una targa con indicazione della fonte
di finanziamento.
predisposizione documentazione per la richiesta alla Regione del rimborso delle spese
sostenute;
predisposizione reportistica per il calcolo degli indicatori da inviare alla regione con
frequenza bimestrale, fino a Giugno 2015.
2. Di dare atto che la fornitura dei suddetti complessivi servizi comporta per il Comune di
Mogliano Veneto una spesa complessiva di euro 20.000,00= a titolo di corrispettivo per la
Global InfoTech srl.
3. Di impegnare, per l’affidamento della fornitura del servizio la somma complessiva di euro
20.000,00.
4. Di imputare tale spesa sul cap. 6009 “Acquisto hardware per centri accesso internet in
biblioteca’ (codice 2.05.0105) del bilancio di previsione 2014, come da atto di imputazione
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. Di dare atto che il codice CUP è il seguente H69D14000450009.
6. Di dare atto che il codice CIG è il seguente Z0D11C76E.
7. Di dare mandato all’ufficio preposto di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento
dell’acquisto alla ditta fornitrice definendo l’accordo con le stesse per mezzo di
corrispondenza secondo l’uso del commercio.
8. Di dare atto che l’anno della scadenza del pagamento della fornitura è il 2015.
9. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.
10. Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con
il programma del conseguente pagamento, con il relativo stanziamento di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
11. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Rita Corbanese
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA

DATA

DATA ESECUTIVITA’

675

28/11/2014

03/12/2014

OGGETTO: Bando regionale di finanziamento comunitario: 'P3@Veneti'. Consolidamento e
potenziamento dei due centri di accesso pubblici gratuiti a Internet e ai servizi
digitali della Pubblica Amministrazione installati presso la biblioteca comunale
e centro anziani. Affidamento alla Global InfoTech srl del servizio di
realizzazione della fase esecutiva di quanto previsto nel progetto tecnico.
Assunzione impegno di spesa per euro 20.000,00=.
IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l’istruttoria di competenza;
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge (E. cap. 1824);
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2014/1546
Totale impegnato € 20.000
Importo Capitolo Descr Art.
impegno
20.000 6009
ACQ.
HARDWARE
PER CENTRI
ACCESSO
INTERNET

Cod. Mecc.
2.05.0105
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EPF Soggetto
impegno
2014 29488

N.
IMP.
1412

SIOPE
2506

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall’Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge (E. cap. 1824);
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 20.000,00= derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:
Capitolo
6009

Articolo

Codice mecc
2.05.0105

Importo IMPEGNO
€. 20.000

del Bilancio 2014
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 03/12/2014
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Roberto Comis
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA

DATA

DATA ESECUTIVITA’

675

28/11/2014

03/12/2014

OGGETTO: Bando regionale di finanziamento comunitario: 'P3@Veneti'. Consolidamento e
potenziamento dei due centri di accesso pubblici gratuiti a Internet e ai servizi
digitali della Pubblica Amministrazione installati presso la biblioteca comunale
e centro anziani. Affidamento alla Global InfoTech srl del servizio di
realizzazione della fase esecutiva di quanto previsto nel progetto tecnico.
Assunzione impegno di spesa per euro 20.000,00=.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 30/12/2014 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
09/01/2015.
Mogliano Veneto, 30/12/2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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