COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.290 del 17.12.2013
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL CABLAGGIO WIRELESS DELLA RETE
LOCALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELCOVATI. CIG Z610CF545E
L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese dicembre nella sede municipale, il Dott.
DE BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che con l’approvazione del D.Lgs. n. 235/2010 “Codice dell’amministrazione
digitale”, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo
scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni
pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica;
VISTA la richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castelcovati acclarata al
prot. comunale al n. 1301 del 31.01.2013, per il cablaggio wireless della rete locale della scuola
primaria di Castelcovati;
RAVVISATA la necessità di eseguire il cablaggio della rete locale della scuola elementare con
tecnologia wireless al fine di dare la possibilità a tutte le classi di potersi collegare alla rete internet
ed ottenere informazioni in tempo reale, condividere i lavori tra le classi, effettuare comunicazioni
extra scolastiche, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione;
VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l'esecuzione dei
lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di
Consiglio comunale n.10 del 13.04.07 e s.m.i.;
VISTO il preventivo di spesa della ditta specializzata Decxa di Tassoni Claudio con sede in via
Don tisi n. 37 a Roccafranca (BS), acclarato al protocollo comunale al n. 12338 del 10.12.2013, che
prevede il cablaggio della rete della scuola elementare con:
- N. 6 access point 300 mb;
- Cavo di alimentazione per access point;
- Mano d’opera per la posa in opera e relativo materiale di consumo;
al prezzo di € 1.550,00 + IVA al 22%, per un totale di € 1.891,00;
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio 2013;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG Z610CF545E, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.,

comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio
pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e
di affidamento degli atti di gestione;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 2040201 capitolo 9 n. identificativo
34209, gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e la compatibilità
di tali spese con le destinazioni previste;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE i lavori di realizzazione della rete locale wireless per il collegamento adsl della
scuola elementare, alla ditta Decxa di Tommasoni Claudio, via Don Tisi n. 37 – 25030
Roccafranca – C.F. TSSCLD83P02B157C P.Iva: 02279970988 - per l’importo pari ad €
1.891,00 IVA al 22% compresa.
2. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 1.891,00, comprensiva di IVA a favore della
Ditta di cui al punto precedente, imputando la medesima all’intervento n. 2040201 capitolo 9 n.
identificativo 34209, gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013
che presenta la necessaria disponibilità.
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4° del T.U. –D.Lgs. n. 267/2000.
4. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
2040201

CAP.
9

IDENTIFICATIVO
34209

SOMMA €
1.891,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 17/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 290 del 17.12.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

