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COPIA

DETERMINAZIONE N. 553
del 30-12-2020
Ufficio: PERSONALE

Oggetto: PREDISPOSIZIONE LINEE E CABLAGGIO PER GARANTIRE LA
POSSIBILITÀ
DELLO
SMART
WORKING
E
DELLE
VIDEOCONFERENZE E PREDISPOSIZIONE E L'ALLESTIMENTO
DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER GARANTIRE IL
DISTANZIAMENTO IMPOSTO DAL COVID-19 ALLINTERNO DI
SPAZI ATTUALMENTE NON DESTINATI AD UFFICI INCARICO ALLA DITTA ELETTROTEKNICA S.R.L. - CIG.
ZA92FE73DB
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
- che il processo di adozione di formule di smart working, come nuovo paradigma dell’organizzazione
aziendale, ha subito una decisa accelerazione per effetto delle prescrizioni introdotte in tema di
contenimento della diffusione del coronavirus tanto che anche il Comune di Pederobba è partito con
questa modalità lavorativa contestualmente al Dpcm dell’11 marzo 2020;
- che l’adozione delle misure di smart working e di sistemi di videoconferenza a distanza sta
consentendo al Comune, al pari di altre aziende, di introdurre elementi di flessibilità e di
miglioramento della produttività, ma senza una piattaforma di cyber security adeguata, lo smart
working, così come gli accessi alle piattaforme di videoconferenza potrebbero trasformarsi in un
enorme rischio per l’Ente;
CONSIDERATO:
- che, parallelamente alle misure di incentivazione dello smart working e di limitazione negli
spostamenti, devono essere messe in atto anche tutta una serie di misure volte a creare un corretto
distanziamento tra le postazioni di lavoro per contenere al massimo la possibilità di diffusione del
contagio da COVID-19 tra i dipendenti che sono costretti a rimanere in servizio;
ACCERTATO che si rende, allora, necessario allestire una serie di ulteriori postazioni di lavoro su spazi
nuovi ricavati grazie ad una diversa, seppur laboriosa articolazione degli spazi e delle destinazioni d’uso dei
locali presenti all’interno della Sede Municipale;
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DATO ATTO che si è reso necessario chiedere con somma urgenza ad una ditta di fiducia, particolarmente
competente in materia di predisposizione di linee dati e cablaggio perché potesse definire i tipi di intervento
necessari per garantire da subito la possibilità dello smart working e delle videoconferenze e, nello stesso
tempo, anche perché provvedesse alle predisposizione e all’allestimento di nuove postazioni di lavoro
all’interno di spazi attualmente non votati ad uffici e completamente sprovvisti del cablaggio;
VISTA l’offerta formulata dalla ditta ELETTROTEKNICA S.R.L. di Pederobba che ben conosce la struttura
informatica e l’assetto delle reti presenti nella sede municipale;
RILEVATO:
 che, in base a quanto stabilito dall’art. 72 del Decreto Cura Italia, le Amministrazioni che avessero la
necessità di integrare software gestionali diversi (system integratation), godono di modalità “facili”
di acquisto;
 che la legislazione e le circolari applicative danno al Responsabile per la transizione al digitale di cui
all’art. 17 del CAD tutti i poteri necessari per coordinare e promuovere lo smart working e, sebbene
questa figura non sia stata ancora formalmente nominata, le sue funzioni vengono trasversalmente
garantite dai diversi Responsabili dei Servizi;
CONSTATATO che risulta necessario integrare e adeguare l’architettura della rete informatica esistente
attraverso una serie di implementazioni tecniche comprensive dei seguenti materiali:
 canale chiuso base piana
 canale soprapavimento
 separatore p/canale 4 boctor - torretta a pavimento
 espansione vert. p/torretta a pavimento
 angolo piano p/canale
 derivazione p/canale
 supporto unico 4 mod. living light
 presa sicurezza
 connettore rj45 utp cat6
 cavo antifiamma
 quadro rack di permutazione;
VISTI:





il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022, approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 70 del 23.12.2019;
il Bilancio di previsione 2020 – 2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 in data
23.12.2019;
il decreto del Sindaco n. 1 in data 09.01.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile dell’Area Affari Generali fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco stesso;
Il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) – PARTE
ECONOMICA – approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2020

VISTO l’articolo 1 del D.L. n. 95/2012 come convertito con Legge n. 135/2012;
VISTO il comma 501 della legge di stabilità 2016;
VISTO l’articolo 30 comma 1, l’articolo 36 comma 1, l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016;
DATO ATTO che la somma necessaria a disposizione per l’esecuzione dei lavori sopradescritti è inferiore
alla soglia di €. 40.000,00, sotto la quale è consentito di procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e che il preventivo di spesa appare congruo in rapporto alle lavorazioni
richieste;

Determinazione n. 553 del 30-12-2020 - COMUNE DI PEDEROBBA

COMUNE DI PEDEROBBA
RICHIAMATO il dispositivo dell'art. 72 del Decreto “Cura Italia” e, in particolare il comma 2, lettera a)
secondo cui «i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui
all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
RITENUTO quindi di procedere con massima urgenza per l’affidamento alla ditta ELETTROTEKNICA
S.R.L. 33/b, Zona Industriale - 31040 Pederobba (TV) dell’incarico per la realizzazione della rete
informatica necessaria per le nuove postazioni di lavoro e per garantire la sostenibilità dello smart working e
delle videoconferenze all’interno della sede municipale mediante affidamento diretto di cui all’articolo 36
del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, e in applicazione dell’articolo 1 comma 502 della legge di stabilità 2016,
Legge n. 208 del 28.12.2015;
ACCERTATO che sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione sono stati individuati i beni
necessari per la realizzazione dell’architettura dati del Comune al prezzo di €. 6.175,09 oltre l’iva;
RITENUTO di imputare la relativa spesa di euro 7.533,61 (6.175,09 + iva) al Cap. 10874 "Gestione e
manutenzione postazioni di lavoro" del corrente bilancio 2020;
VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni con la quale sono state
dettate le disposizioni in merito alla tracciabilità finanziaria, ed in particolare l’articolo 3;
RICHIAMATE altresì le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, con le quale sono state riportate indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed in
particolare la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010;
RICHIAMATA altresì la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 556 del
31.05.2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l’articolo 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici
Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;
RICHIAMATO l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO gli articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
RICHIAMATO l’articolo 6bis della Legge n. 241 del 07.08.1990;
VISTA la Legge n. 208 del 28.12.2015;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;
VISTA la Legge n. 190 del 06.11.2012;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
VISTO il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pederobba;
DETERMINA
1. DI incaricare la Ditta ELETTROTEKNICA S.R.L. 33/b, Zona Industriale - 31040 Pederobba (TV),
per le motivazioni di cui in premessa ed in attuazione di quanto disciplinato dall’articolo 36 del
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, perché possa con massima urgenza provvedere alla realizzazione della
rete informatica indispensabile per le nuove postazioni di lavoro e per garantire la sostenibilità
dello smart working e delle videoconferenze all’interno della sede municipale;
2. DI DARE ATTO CHE ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della
determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il
seguente: ZA92FE73DB. La Ditta dovrà riportare nella fattura il numero dell’impegno ed il
Codice Identificativo Gara (CIG).
3. DI IMPEGNARE allo scopo la somma complessiva di € 7.533,61 (iva 22% compresa), al
seguente capitolo 10874 "Gestione e manutenzione postazioni di lavoro" del corrente bilancio 2020
che presenta la necessaria disponibilità provvedendo alla sua liquidazione sulla base della
presentazione di regolare fattura rispondente ai lavori eseguiti,
4. DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la spesa in oggetto è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
5. DI ECONOMIZZARE eventuali eccedenze rispetto alla somma impegnata;
6. DI COMUNICARE alla ditta affidataria il Codice Univoco necessario per la fatturazione: Codice
Univoco Ufficio: UFGW20;
7. DI DARE ATTO infine CHE in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 629 della Legge
190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) l’imposta sul valore aggiunto sarà versata
direttamente all’erario secondo le modalità e termini fissati con apposito Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
8. DI DICHIARARE di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui alla
normativa citata in premessa, ovvero, in particolare, di cui all’articolo 6bis della Legge n. 241 del
07.08.1990 e articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
9. DI DARE ATTO CHE il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in
conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni.
DI DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione alla ditta affidataria, contenenti tutti gli
elementi atti a definire i reciproci rapporti e vincoli contrattuali nascenti con l’odierno
Il Responsabile del Servizio
F.to FORLIN GRAZIANO
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Oggetto: PREDISPOSIZIONE LINEE E CABLAGGIO PER GARANTIRE LA
POSSIBILITÀ
DELLO
SMART
WORKING
E
DELLE
VIDEOCONFERENZE
E
PREDISPOSIZIONE
E
L'ALLESTIMENTO DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER
GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO IMPOSTO DAL COVID-19
ALLINTERNO DI SPAZI ATTUALMENTE NON DESTINATI AD
UFFICI -INCARICO ALLA DITTA ELETTROTEKNICA S.R.L. CIG. ZA92FE73DB
CIG

ZA92FE73DB

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art.
147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 30-12-2020.
*per la motivazione indicata con nota:
Impegno N. 662 del 30-12-2020 a Competenza CIG ZA92FE73DB
Missione Programma 5° livello 01.08-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

Capitolo
Causale

Importo
Beneficiario

10874 Articolo
GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO
PREDISPOSIZIONE LINEE E CABLAGGIO PER GARANTIRE LA POSSIBILIT DELLO
SMART WORKING E DELLE VIDEOCONFERENZE E PREDISPOSIZIONE E
LALLESTIMENTO DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER GARANTIRE IL
DISTANZIAMENTO IMPOSTO DAL COVID-19 ALLINTERNO DI SPAZI ATTUA
2020
€. 7.533,61
2779 ELETTROTEKNICA S.R.L.

Il Responsabile
F.to BARON ORNELLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI PEDEROBBA li 30-12-2020
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L’ INCARICATO
F.to

