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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
PO INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELL'AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 2695 / 2016

Prot. corr.M3- 27/1/5- 2/16 (1418)

OGGETTO:  potenziamento  linea  connettività  e  WiFi  presso  il  Museo  Svevo  e  Joyce   -  
ampliamento e potenziamento del servizio TriesteFreeSpoTS della rete WiFi cittadina fornito 
dall'ATI Teletronica S.p.a. (mandataria)  /  Spin S.p.a.  (mandante)  -  Impegno di  spesa  Euro 
2.379,00 (IVA 22% inclusa) – CIG Z8F1B6F3D4. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Coordinamento amministrativo e 
gestione contabile delle Biblioteche civiche

di concerto con

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Innovazione tecnologica dell'Area 
Innovazione e Sviluppo Economico

Premesso che le biblioteche comunali di Trieste esplicano la loro attività nell’ambito delle 
competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. 25 settembre 2015, n. 23 “Norme regionali in 
materia di beni culturali”;

      richiamata la deliberazione consiliare n. 40 dd.  31.05.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione 
(DUP) - periodo 2016-2018 e il Bilancio di previsione 2016-2018;

dato  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1598  dd.  26/06/2015  a  firma  del  
Direttore  dell'Area  Innovazione  e  Sviluppo  Economico,  ing.  Lorenzo  Bandelli,   è  stato 
aggiudicato definitivamente, in seguito a una procedura negoziata in economia effettuata sul  
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Mercato Elettronico della  Pubblica  Amministrazione,  all'ATI  Teletronica  S.p.a.  (mandataria)  / 
Spin S.p.a. (mandante) il servizio di configurazione e gestione globale della rete WiFi in periferia 
per il periodo di mesi 24 e per limporto di Euro 87.800 oltre all'onere Iva; 

considerato che è emersa la necessità di potenziare la linea di connettività e la rete WiFi dei 
Musei Svevo e Joyce mediante la sostituzione dell'attuale AP RAP2 con  AP135 e con l'aggiunta AP 
sul cavo predisposto collegato alla rete esistente e, per il potenziamento della linea di connettività, 
con una Upgrade della linea con attivazione di linea VDSL 30Mb/s Down e 3Mb/s Up;

ritenuto pertanto, sulla scorta delle specifiche necessità di estendere, nell'ambito del quinto 
d'obbligo ex art. 106, c. 12 del D.lgs. 50/2016,  il Servizio di configurazione e gestione globale della 
rete WiFi in periferia con la richiesta di un preventivo di spesa per il  potenziamento della linea di 
connettività e  della rete WiFi presso il Museo Svevo e Joyce all'ATI Teletronica S.p.a. / Spin S.p.a. ;

visto il preventivo di spesa pervenuto dalla Teletronica S.p.a. in data 23/09/2016 (P.G. 176736) 
per un importo complessivo di Euro 1.950,00 oltre all'onere Iva per totali Euro 2.379,00;

ritenuto pertanto opportuno e conveniente affidare ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett a) D.lgs.  
50/2016 il potenziamento della linea di connettività e della rete WiFi presso il Museo Svevo e Joyce 
alla Teletronica S.p.a.  per un importo complessivo di Euro 2.379,00 IVA 22% compresa;

      dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

          precisato che, ai sensi del D.Lgs n 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi 
contabili la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2016 – Euro 2.379,00;

richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste,

          richiamata la Determinazione dirigenziale n. 49 dd. 30.04.2014 con la quale è stato 
conferito  alla  sottoscritta  l'incarico  per  la  posizione  organizzativa  “Coordinamento 
amministrativo  e  gestione  contabile”  del  Servizio  Biblioteche  Civiche  –  Area  Educazione 
Università Ricerca Cultura e Sport – a decorrere dal 01.05.2014 fino al termine del mandato 
elettivo,  con  un  prolungamento  automatico  di  8  mesi  rispetto  al  mandato  stesso,  con  la 
definizione delle competenze e delle risorse attribuite;
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          richiamata la determinazione dirigenziale n. 30/2014 con la quale è stato conferito al 
sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa gInnovazione tecnologicah  dei Servizi 
informativi, innovazione, attivita' economiche e suap - Area risorse economiche-finanziarie e di 
sviluppo economico – a  decorre dall'1.05.2014 fino al  termine del mandato elettivo, con un 
prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso;

DETERMINA

per le motivazioni esposte nelle premesse,

1. di approvare la spesa di Euro 2.379,00 per il  per il  potenziamento della linea di connettività e  
della rete WiFi presso il Museo Svevo e Joyce;

2. di affidare alla Teletronica S.p.a. Il potenziamento della linea di connettività e della rete WiFi dei 
Musei Svevo e Joyce mediante la sostituzione dell'attuale AP RAP2 con  AP135 e con l'aggiunta 
AP sul  cavo predisposto collegato  alla  rete  esistente e,  per  il  potenziamento  della  linea di 
connettività, con una Upgrade della linea con attivazione di linea VDSL 30Mb/s Down e 3Mb/s 
Up,  mediante un ampliamento del servizio alle medesime condizioni previste nel contratto 
già stipulato con la stessa, per un importo di Euro 2.379,00 Iva compresa, rientrante  nel 
limite massimo di un quinto dell’importo totale dell’appalto.

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno o degli  impegni)  di  spesa di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs n 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi contabili  
la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
    anno 2016 – Euro  2.379,00

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.379,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00149
765

SERVIZI 
INFORMATICI E 
DI 
TELECOMUNICA
ZIONI PER IL 
SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M3000 U.1.03.02.
19.004

 00604 00015 N 2.379,00 2016:2.37
9,00
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LA RESPONSABILE DI P. O. IL RESPONSABILE DI P. O.
Coordinamento amministrativo e    Innovazione tecnologica 
dell'Area
gestione contabile  delle Biblioteche civiche  Innovazione e Sviluppo economico

(dott.ssa Gloria Deotto)     (ing. Fabio Romeo)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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