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UFFICIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE N.    23    DEL  29 settembre 2020 
 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.  253 /2020 

COPIA 

Protocollo generale n.  3845  del 29 settembre 2020 
 
OGGETTO: 
WIFI4EU - PROMOZIONE DELLA CONNETTIVITA' INTERNET NELLE COMUNITA' LOCALI. REALIZZAZIONE DI UN 
SISTEMA DI CONNETTIVITÀ WIFI DI LIBERO ACCESSO IN SPAZI PUBBLICI. APPROVAZIONE PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ U.T.C. 
e 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Visto il Decreto sindacale  n. 2/2018, prot. n. 146 del 10/01/2018, con il quale è stato autorizzato ad espletare le funzioni di cui 
agli artt.107 e 109 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

Premesso che: 
- la Commissione Europea ha promosso l'iniziativa WiFi4EU per consentire il libero accesso alla connettività Wi-Fi  ai 

cittadini in luoghi pubblici come piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, mediante l'azione intitolata 
"WiFi4EU Promozione della connettività internet nelle comunità locali"; 

- a tal fine è stato attivato il portale  WiFi4EU -WiFi gratuito per gli europei offrendo la possibilità ai comuni europei di 
ricevere una sovvenzione per l'installazione di apparecchiature Wi-Fi in spazi pubblici per la creazione di hotspot con 
accesso gratuito; 

- questo Comune ha concorso per l'assegnazione della sovvenzione di € 15.000, risultando inserito nella seconda 
graduatoria delle amministrazioni vincitrici (CALL 2); 

Vista la deliberazione di G.C. n. 48 del 26/06/2019 con la quale: 
- è stato preso atto della suddetta sovvenzione; 
- è stato approvato lo schema di convenzione scaricato dal portale WiFi4EU, codificato con n. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-

2019/001783-002541, disciplinante i rapporti tra l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) e l'Ente beneficiario 
per l'azione "WiFi4EU Promozione della connettività internet nelle comunità locali"; 

- è stato autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione; 
- è stato stabilito che l’importo della spesa per la realizzazione dell’intervento non dovrà eccedere l’importo della 

sovvenzione concessa e che le spese da sostenere per la manutenzione ed il canone dell'accesso alla rete sono a carico 
del beneficiario, come previsto dalla convenzione medesima; 

- è stato individuato il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nella persona del Responsabile del Settore 
Tecnico, Ing. Aniello Sorice; 

Considerato che la convenzione di sovvenzione sottoscritta dal Sindaco è stata perfezionata in data 24/07/2019 con la 
controfirma dell’INEA e che da quella data decorre il termine di 18 mesi per completare l'installazione dell'impianto Wi-Fi 
conformemente all'allegato I e per presentare la dichiarazione prevista all'articolo 4.1 lettera b) della convenzione medesima; 

Visti gli obblighi che il beneficiario ha assunto, come previsti dalla suddetta convenzione, tra cui la manutenzione della rete 
WiFi e la connessione a Internet della rete per un periodo di tre anni successivi al pagamento del saldo, durante i quali l'Agenzia 
potrà effettuare controlli tecnici e/o audit al fine di accertare se il beneficiario rispetta le condizioni sottoscritte in convenzione; 

Acclarato che la convenzione prevede che il beneficiario: 
- si impegna a trasferire gli obblighi che discendono dalla convenzione medesima all'impresa di impianti Wi-Fi; 
- è autorizzato a trasferire all'impresa installatrice dell'impianto il diritto di chiedere all'Agenzia l'importo da corrispondere nel 

limite massimo della sovvenzione concessa di € 15.000,00;  
- mantiene la rete pienamente operative per un periodo di tre anni, sostenendo i costi della connettività (abbonamento a 

Internet), della manutenzione e di funzionamento delle apparecchiature; 



Dato atto che: 
- la sovvenzione dell'azione assume la forma di un contributo forfettario ("il buono"), volto a coprire soltanto i costi delle 

apparecchiature e di installazione degli hotspot Wi-Fi che soddisfano i requisiti definiti nell'allegato l della convenzione; 
- alle spese da sostenere per manutenzione e canone dell'accesso alla rete, non coperte da contributo, si dovrà fare fronte 

con le ordinarie disponibilità di bilancio, anche a seguito della verifica delle eventuali economie che potranno essere 
conseguite per effetto della possibile disattivazione di una o più delle attuali connessioni internet degli edifici pubblici 
interessati dell’intervento; 

- all'Ente è demandata la procedura di scelta della ditta installatrice, che dovrà essere registrata sul portale WiFi4EU, come 
da lista disponibile all’indirizzo: https://wifi4eu.ec.europa.eu/wifi4eu/#/list-suppliers  ; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., ed in particolare: 
- l’art. 37, c. 1, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

- l’art. 36, c. 2, lett. a), che prevede la possibilità di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro in via diretta, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 36, c. 6, in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni (MEPA);  

Vista e richiamata la propria determinazione a contrattare n. 17 del 01/09/2020 e relativo allegato “DATI ESSENZIALI PER 
L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA”, con la quale è stato stabilito di procedere alla stipula del contratto per l’attuazione 
dell’intervento, secondo le specifiche tecniche indicate negli allegati alla precitata convenzione n. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-
2019/001783-002541, mediante trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, fornendo le 
indicazioni di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

Dato atto che: 
-  è stata attivata su MEPA trattativa diretta n. 1357346 con la Ditta MANUTENZIONE ED ASSISTENZA COMPUTERS SRL 

(M.A.C. S.R.L.) da Manocalzati (AV), P. IVA 02760840641; 
- la scelta del suddetto operatore è stata effettuata per l’alta specializzazione dell’Impresa, in possesso dei requisiti 

professionali richiesti e non destinataria di analoghi affidamenti da parte di questo Ufficio, in ossequio al principio di 
rotazione; 

- entro il termine prestabilito la Ditta ha prodotto offerta con identificativo univoco n. 827009, recante il ribasso del 1,00% sul 
prezzo base di €.12.295,08 (oltre IVA);   

Considerato che il corrispettivo di affidamento derivante dalla applicazione del ribasso offerto risulta congruo in relazione alle 
prestazioni richieste e relativi oneri connessi; 

Riscontrata la regolarità delle operazioni e procedure e ritenuto, pertanto, di dover affidare l’intervento di che trattasi, in 
esecuzione della succitata deliberazione di G.C. n. 48 del 26/06/2019; 

Evidenziato che la spesa prevista per l’attuazione dell’intervento trova copertura con la sovvenzione concessa a questo 
Comune dalla Commissione Europea nell’ambito dell'Azione intitolata "WiFi4EU Promozione della connettività internet nelle 
comunità locali"; trattasi di sovvenzione che sarà corrisposta direttamente da parte dell'Agenzia INEA a favore della ditta 
installatrice, attraverso il buono (voucher) assegnato a questo Comune, senza transito di denaro sul Bilancio dell'Ente; per la 
tipologia e modalità della sovvenzione, non sono, quindi, previsti movimenti o flussi di somme in bilancio, per cui l'intervento non 
trova necessità di iscrizione contabile;  

Visto  il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come riportato in calce; 

DETERMINA 

 
1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 

della Legge n. 241/1990 s.m.i.;  

2) Di approvare la procedura di trattativa diretta n. 1357346 espletata su MEPA (portale www.acquistinretepa.it) per 
l’affidamento della realizzazione del sistema di connettività WiFi di libero accesso in spazi pubblici previsto dalla 
convenzione di sovvenzione codificata con n. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/001783-002541, disciplinante i rapporti tra 
l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) e questo Ente beneficiario per l'azione "WiFi4EU Promozione della 
connettività internet nelle comunità locali" ; 

3) Di affidare, pertanto, l’esecuzione dell’intervento suddetto alla MANUTENZIONE ED ASSISTENZA COMPUTERS SRL 
(M.A.C. S.R.L.) da Manocalzati (AV) (P. IVA 02760840641), per il prezzo corrispondente al ribasso offerto del 1,00% 
(dicesi uno virgola zero percento) e quindi per l’importo netto di €. 12.172,13 (diconsi euro dodicimilacentosettantadue/13), 
oltre I.V.A.,  secondo le indicazioni e condizioni contenute nella citata convenzione di sovvenzione codificata con n. 
INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/001783-002541 e nel documento “DATI ESSENZIALI PER L’ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA” allegato alla determinazione n. 17/2020 richiamata in premessa, posti a base della trattativa diretta su 
MEPA, come da offerta recante identificativo univoco n. 827009 e relativo documento di stipula prodotto automaticamente 
dalla piattaforma, registrato agli atti di questo Comune al prot. n. 3611 del 15/09/2020, evidenziando che ai sensi, dell’art. 
32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 
contratto;  



4) Di dare atto che: 
- l’affidatario è stato individuato tra le imprese abilitate al MEPA, iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione 

(ROC) (disponibile all’indirizzo http://www.elencopubblico.roc.agcom.it/roc-epo/index.html) e registrate sul portale 
WiFi4EU, come da lista disponibile all’indirizzo: https://wifi4eu.ec.europa.eu/wifi4eu/#/list-suppliers; 

- il prezzo corrispondente al ribasso offerto risulta congruo in relazione alle prestazioni richieste e relativi oneri connessi; 
- per l’affidatario risulta verificata la regolarità contributiva, mediante il servizio DURC ON LINE (prot. INAIL_ 22711090 

– scadenza validità 22/10/2020), l’assenza di annotazioni pregiudizievoli, mediante ACCESSO RISERVATO ALLE 
ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI di ANAC, l’assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse, 
mediante il servizio VERIFICHE PA di InfoCamere, l’assenza di condanne penali pregiudizievoli per tutti i soggetti di 
cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, mediante acquisizione del certificato del Casellario Giudiziale (nulla), e 
l’assenza di violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse presso 
l’Agenzia delle Entrate di Avellino (certificato reg. 46078 del 25/09/2020); pertanto la presente aggiudicazione risulta 
efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- non è richiesta documentazione antimafia in quanto trattasi di contratto di valore complessivo non superiore a €. 
150.000,00 - art. 83, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159; 

- la spesa relativa al presente affidamento trova copertura con la sovvenzione concessa a questo Comune dalla 
Commissione Europea nell’ambito dell'Azione intitolata "WiFi4EU Promozione della connettività internet nelle comunità 
locali"; trattasi di sovvenzione che sarà corrisposta direttamente da parte dell'Agenzia INEA a favore della ditta 
installatrice, attraverso il buono (voucher) assegnato a questo Comune, senza transito di denaro sul Bilancio dell'Ente; 
per la tipologia e modalità della sovvenzione, non sono, quindi, previsti movimenti o flussi di somme in bilancio, per cui 
l'intervento non trova necessità di iscrizione contabile; 

- alle spese da sostenere dall’Ente beneficiario non coperte da contributo si farà fronte con successivi atti e con le 
ordinarie disponibilità di bilancio, anche a seguito della verifica delle eventuali economie che potranno essere 
conseguite per effetto della possibile disattivazione di una o più delle attuali connessioni internet degli edifici pubblici 
interessati dell’intervento; 

- la presente determinazione e l'avviso relativo all’esito della presente procedura di affidamento saranno pubblicati 
all’Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale di questo Comune – Sez. Amministrazione Trasparente -  Bandi 
di gara e contratti; 

 

5) Di attestare: 
 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13/8/2010, n. 136, e s.m.i., il Codice Unico di Progetto 

(CUP) è I91E19000050006 e il Codice Identificativo Gara (CIG) è ZF82DB2C7B; 
 che non sussistono per il sottoscritto Responsabile dell’U.T.C. cause di incompatibilità ovvero di conflitto di interesse in 

riferimento alla adozione del presente atto; 
 la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000. 

 
La presente risulta esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e viene 
trasmessa al Servizio Segreteria, al Servizio Finanziario ed al Responsabile della gestione dell’Albo Pretorio on-line, per il 
seguito di rispettiva competenza. 
 

Il Responsabile dell’U.T.C. 
F.to ing. Aniello Sorice 

 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
attestante la copertura finanziaria, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

Impegno Importo Capitolo Esercizio 
    

LIMITATAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO CHE, NON TRANSITANDO IN BILANCIO, NON 
NECESSITA DI ISCRIZIONE CONTABILE. 

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile il presente provvedimento è esecutivo. 
 

Data: 29 settembre 2020  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   F.to Ruggiero Restaino 

 
 
 

 

 


