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Il Responsabile del Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi, nominato con Decreto del Sindaco n. 23 del
24 settembre 2020 adotta la seguente Determinazione:

 

Oggetto: Progetto WiFi Italia - Manifestazione di interesse per attivazione connessione internet in varie
piazze/strade comunali - Presa d’atto offerte presentate

 

Premesso che con Determinazione n. 184 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto “Progetto WiFi Italia -
Manifestazione di interesse per attivazione connessione internet in varie piazze/strade comunali” si avviava
una procedura esplorativa finalizzata all’individuazione di un operatore telefonico e/o di telecomunicazioni
che eroghi il servizio di connettività ad internet per le seguenti aree comunali:

�         area a verde di via San Gaetano attigua al nuovo parcheggio,

�         area a verde della strada di collegamento Rosciano-Ruotoli,

�         largo Padre Pio,

�         piazza Aragona,

�         piazza dell’Unificazione in località San Marco,

�         piazza Falcone e Borsellino,

�         piazza Francesco Crispi (già piazza Umberto I),

�         piazza Roma,

con una velocità pari ad almeno 30 Mbps in download e banda garantita di 512 Kbps;

Evidenziato che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, inizialmente previsto per il 26
febbraio 2021, è stato differito al 5 marzo 2021, ore 23:59, giusta Determinazione n. 209 del 24 febbraio
2021;

Considerato che entro il predetto termine finale sono pervenute le seguenti offerte:

�         Prot. 4952 del 4 marzo 2021 – messaggio P.E.C. del 3 marzo 2021 ore 15:59 rif.
9204E167.0242BED7.F899FDFB.74C7A7D3.posta-certificata@ legalmail.it della Linkem spa, codice
fiscale e Partita IVA 13456840159;
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�         Prot. 5277 dell’8 marzo 2021 – messaggio P.E.C. del 5 marzo 2021, ore 16:17 rif.
920C20BB.024FA9B5.02F74D15.76F9C90B.posta-certificata@ legalmail.it della Libra srl, codice fiscale
e Partita IVA 03811260615;

Dato atto che si stabiliva come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, da formulare sia come
canone annuale che triennale, ferma restando l’adeguamento del prezzo finale in caso di variazioni
dell’aliquota I.V.A. e/o di eventuali imposte sopraggiunte

e che, nel caso in cui un Operatore non garantisse copertura per tutti i punti designati, si sarebbe diviso il
prezzo proposto per il numero di nodi attivabili, effettuando una comparazione della rispondenza della
proposta tecnica rimodulata con le finalità previste, anche alla luce del rapporto qualità/prezzo;

Evidenziato che i preventivi proposti sono sintetizzabili come segue:

�         Linkem spa € 3.603,60 annui – € 10.306,80 triennali, oltre I.V.A., per n. 7 punti di erogazione
ovvero € 514,80 annui cadauno;

�         Libra srl € 5.280,00 annui – € 15.840,00 triennali, oltre I.V.A., per n. 8 punti di fornitura ovvero €
660,00 annui cadauno;

Considerato che la proposta più economica per l’Ente è quella proposta dalla Linkem spa, a cui va pertanto
affidato il servizio per le aree che saranno scelte da Infratel;

Visto quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 38 del Decreto legislativo n. 50/2016 in ordine
all’affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

Letto il Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), convertito con
modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale, ai sensi del quale la modalità ordinaria di affidamento per servizi e forniture di
importo inferiore ad € 75.000,00 è quella diretta, come anche confermato dal Parere del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 735 del 24 settembre 2020;

Attestata ai sensi dell’articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 1 comma 9 lettera e della Legge n.
190/2012 l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del
presente provvedimento;

Visti:

il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e, in
particolare, gli articoli 107, 183 e 191;

il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
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e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;

l’articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 di “riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

il Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni
dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;

lo Statuto del Comune approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 24 febbraio 2014;

il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 16 del 28 gennaio 2016;

il Regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli disciplinanti le procedure di impegno di
spesa (rif. Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 dell’11 marzo 2016);

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione relativo al medesimo triennio,
approvati – rispettivamente – con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 6 e n. 5 del 6 aprile 2020;

il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13
gennaio 2021;

determina

di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prendere atto delle offerte presentate, nelle risultanze esposte in premessa, affidando l’erogazione del
servizio in parola alla Linkem spa, nelle seguenti aree comunali:

�         area a verde di via San Gaetano attigua al nuovo parcheggio,

�         largo Padre Pio,

�         piazza Aragona,

�         piazza dell’Unificazione in località San Marco,
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�         piazza Falcone e Borsellino,

�         piazza Francesco Crispi (già piazza Umberto I),

�         piazza Roma,

di precisare che, non essendo garantita da tale Operatore economico copertura in località Rosciano, nella
strada di collegamento tra via Rosciano e via Ruotoli, sarà valutato, anche in contraddittorio con altri
Fornitori, la possibilità di attivazione del servizio, ferma restando la fattibilità numerica, a cura di Infratel,
delle aree optate;

di trasmettere il presente Atto agli Uffici Ragioneria e Segreteria, per quanto di rispettiva competenza;

di informare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Campania nel termine di 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti
dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

 

Santa Maria a Vico, 23 marzo 2021

Il Responsabile del Settore - Vincenzo Morgillo
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DETERMINAZIONE N. 314 DEL 24-03-2021
 
OGGETTO: PROGETTO WIFI ITALIA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVAZIONE
CONNESSIONE INTERNET IN VARIE PIAZZE/STRADE COMUNALI - PRESA D'ATTO OFFERTE
PRESENTATE
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

-          la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
-          la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
-          il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
-          tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta
Comunale, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
MORGILLO VINCENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Santa Maria a Vico  
Provincia di Caserta

 
DETERMINAZIONE N. 314 DEL 24-03-2021

 
 
 
OGGETTO: PROGETTO WIFI ITALIA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
ATTIVAZIONE CONNESSIONE INTERNET IN VARIE PIAZZE/STRADE COMUNALI -
PRESA D'ATTO OFFERTE PRESENTATE
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione Rosa Di Marzo certifica che copia della presente
determinazione viene pubblicata il giorno 25-03-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi sino al 09-04-2021 .
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 25-03-2021

Il Responsabile della pubblicazione
Rosa Di Marzo

 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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