
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal 16/11/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

SETTORE 04

Dalla residenza Municipale, lì  13/11/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 16/11/2012 al 01/12/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    690    DEL     14/08/2012 

RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEI PONTI RADIO WIFI,SUTUATI PRESSO LA 
DARSENA PICCOLA MARINA DI  CATTOLICA RIGUARDATE IL  SERVIZIO 
INTERNET  GRATUITO  OFFERTO  DAL  COMUNE  DI  CATTOLICA  AI 
CITTADINI E TURISTI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SISTEMA INFORMATICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   764  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai  
dirigenti dei singoli settori;

Viste le esigente dell'ente di ripristinare il servizio internet gratuito WIFI offerto dal 
Comune di Cattolica ai propri cittadini e turisti nelle piazze e porti della città.

Visto che servizio attualmente guasto, riguarda la zona della darsena piccola Marina 
di Cattolica (Porto Santo) e la Piazza S.Galluzzi (Porto di Cattolica), guasto occorso durante 
i temporali invernali  di forte entità,  causando la rottura degli  apparati  di trasmissione e  
controllo del segnale WIFI trasportato e segnale WIFI distribuito;

Vista la ditta EuroCom Telecomunicazioni S.r.l. di Riccione Via Carpegna 9 47838 
RN Italia. e Partiva I.V.A. 02067170403, già fornitrice degli attuali apparti ed infrastrutture 
presenti nell'ente, considerato che per mantenere una compatibilità con l'attuale struttura ed 
essendo  azienda  già  utilizzata  con  successo  nelle  precedenti   riparazione  dei  guasti  al 
servizio wifi;  

Visto che in relazione alle esigenze di cui sopra si ritiene opportuno affidare alla Ditta 
EuroCom Telecomunicazioni S.r.l. di Riccione Via Carpegna 9 47838 RN Italia. e Partiva 
I.V.A. 02067170403 la riparazione ed il montaggio e l'assistenza dei prodotti sotto elencati:
Codice Descrizione N° Prezzo Totale
C-5460APG MODULO  ACCESS  POINT  MICROP 

ADVANTAGE
1 € 384,60 € 384,60

C-5400SMDD 5.4 GHZ SUBSCRIBER MODULE 1 € 178,50 € 178,50

C-ACPSSW-09A ALIMENTATORE CANOPY ACPS220 2 € 12,84 € 25,68

INF-ZYXES-105A SWITCH ZYXEL ES-105A 5P 10/100 1 € 30,00 € 30,00

GW46002 QUADRO STAGNO 1 € 99,00 € 99,00

GW46402 PIASTRA DI FONDO X GW46002 1 € 10,80 € 10,80

GW46446 SET  DI  4  STAFFE  PER  FISSAGGIO  A 
PARETE

1 € 8,10 € 8,10

EU-ZZ-
07NXSM4PSP001

MULTIPRESA 4P CON INTERRUTTORE 1 € 8,10 € 8,10

TDFTP5EEST CAVO RETE CAT.5E FTPxEST.4X2X24AWG 
ITC N

20 € 1,62 € 32,40

EU-SVC-CBL-
COLL

ONERI DI CABLAG/PROGRAM/COLLAUDO 5 € 46,48 € 232,40

Totale € 1.009,58

Visto il preventivo depositato agli atti della presente determinazione, con un impegno 
di spesa, per gli interventi sopra descritti, pari ad Euro 1.221,59 I.V.A. 21% inclusa;

Visto l'art.8 comma 1 lettera f  del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i 

Pratica  764  Determinazione Dirigenziale  n.  690 del  14/08/2012 pag. 2 di 4



servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15.03.2007;

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa 
diretta ai sensi dell'art.13 lett. e) del citato regolamento comunale per le spese in economia;

Vista la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 
4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi  finanziari,  gli  strumenti di pagamento devono  
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti  
di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

Visto:
– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– il Dlgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– il  Regolamento  comunale   per  i  lavori,  le  forniture  e  i  servizi  in  economia.

D E T E R M I N A

1)  -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2)  -  di  affidare,  per  le  motivazione  esposte  in  premessa,  alla  Ditta  EuroCom 
Telecomunicazioni  S.r.l.  di  Riccione  Via  Carpegna  9 47838 RN Italia.  e  Partiva 
I.V.A. 02067170403, il servizio di riparazione e montaggio degli apparati WIFI;

3) - di dare atto che la spesa totale necessaria di Euro 1.221,59 I.V.A. 21% inclusa,  
graverà sul capitolo 1320.000 "Incarichi di assistenza e manutenzione hardware e 
software" del bilancio 2012 - Codice siope 1329 ;

4)  -  di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla Legge nr.136  del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato  il 
seguente codice  CIG n. Z060603508 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture e che il periodo previsto per il pagamento da 
effettuare in  unica  soluzione  sarà  da  effettuarsi  nel  trimestre 
Ottobre/Dicembre 2012;

5) - di dare atto che è depositato agli atti della presente determinazione:
– preventivo di spesa con la ditta EuroCom Telecomunicazioni S.r.l.; 

6) - di individuare nella persona del Resp. Servizi Informatici Dir. Massimo Berni  il  
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.

7) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici    

  
Il Dirigente Responsabile

  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1320000 1190 2012 1221,59

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  14/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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